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OGGETTO: ATTIVAZIIONE ACCOUNT GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 

 

Il nostro Istituto Comprensivo Giudicarie Esteriori, al fine di ampliare le opportunità per gli 
alunni utilizzando le tecnologie digitali a scuola, ha attivato la piattaforma Google Workspace 
for Education, che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità 
e flessibilità. La piattaforma garantisce sicurezza e privacy (si veda l’informativa sul 
trattamento dei dati personali pubblicata in questa stessa sezione del Sito Web), connessione 
e interoperabilità, comunicazione facilitata                 tra docenti e studenti. Tutti gli studenti hanno 
accesso ai seguenti servizi: 

- e-mail personale: nome.cognome@giudicariescuola.it con spazio di archiviazione illimitato; 
- Google Drive , che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 
- Google Classroom , per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e interagire 

con i docenti. 

I servizi vengono offerti esclusivamente per uso scolastico e didattico, pertanto la piattaforma 
Google Workspace for Education fornita dal nostro Istituto è impostata in modo che l’account 
nome.cognome@giudicariescuola.it creato dalla scuola per ogni singolo alunno non possa 
essere usato al di fuori della piattaforma per scopi personali (ricevere/inviare/condividere 
materiale file, video ecc. proveniente da e verso l’esterno della piattaforma). L’obiettivo di 
questa iniziativa è fornire supporti, attraverso le tecnologie di rete, all’attività didattica e alla 
circolazione di informazioni interne, tramite l’uso di tre funzioni principali e relative 
applicazioni: 

- Comunicazione: Gmail, Calendar 
- Archiviazione: Drive 
- Collaborazione: condivisione di documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, utilizzo di 

Google Classroom    per la gestione di una classe virtuale. 
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Agli studenti è assegnata una casella postale composta dal proprio nome e cognome seguita dal 
nome di dominio della scuola (nome.cognome@giudicariescuola.it). 

L’account per accedere ai servizi viene attivato direttamente a scuola con una password 
comunicata direttamente agli studenti, i quali, al primo accesso, dovranno reimpostarla e 
comunicarla ai genitori. La password servirà ad accedere sia ai Pc della scuola sia alla 
piattaforma Google Workspace for Education. Si raccomanda la massima attenzione da parte di 
alunni e famiglie nella conservazione della password. Nel caso in cui venga persa e/o 
dimenticata, sarà compito dell’alunno comunicarlo ai docenti, che provvederanno ad attivare 
l’ufficio tecnico per la sua reimpostazione. 

Gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico nell’utilizzo degli strumenti e delle 
applicazioni digitali sono tenuti al rispetto del Regolamento interno dell’istituto (Artt. 32-33) e 
si attengono ai principi e ai criteri della E-Policy (PUA) dell’Istituto.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof. Renato Paoli 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, 
costituisce copia dell’originale informatico firmato 
digitalmente predisposto e conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alle regole tecniche 
(artt.3bis e 71 D.Lgs.82/05).La firma autografa è 
sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 
responsabile (art.3 D.Lgs. 39/1993). 
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