
 

 

 

Milano,18/05/2020 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie  

p.c.     Al personale docente  
p.c.     Al personale ATA  

       

 

Oggetto: creazione account @ schiaparelligramsci.edu.it 

 
 

L’Istituto ha attivato i servizi della piattaforma “G Suite for Education” creando per ogni 

alunno della scuola un account di istituto con @ schiaparelligramsci.edu.it.  

Tutti i servizi potranno essere utilizzati dall'inizio del prossimo anno scolastico, a.s. 20/21. 

 

“G Suite for Education” rispetta i parametri di sicurezza, privacy e strumenti per la didattica a 

distanza richiesti e validati dal Ministero dell’Istruzione e con il quale l’Istituto Schiaparelli 

Gramsci ha sottoscritto una convenzione rimanendo proprietario del dominio. 

 

I dati degli alunni, necessari per creare l’account, sono stati ricavati dal Registro Elettronico 

Axios. 

La piattaforma “G Suite for Education”, è un insieme di applicazioni web dedicate alla 

comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico. Sostiene la progettazione di 

iniziative di formazione a distanza, attraverso molteplici funzionalità - utili anche per 

consolidare competenze di cittadinanza digitale - come ad esempio: 

 Classroom per la partecipazione a una classe virtuale; 

 Meet per lo svolgimento di videolezioni; 

 Drive per la gestione e la condivisione dei documenti; 

 GMail per la posta elettronica - per gli studenti limitatamente alle comunicazioni fra 
indirizzi @schiaparelligramsci.edu.it; 

 Calendar, un calendario impegni; 

 Drive, uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file diverse soluzioni per 

l’interattività e tanto altro. 

 
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività didattiche; non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli 

alunni a fini pubblicitari. 

 
É necessario ricordare che ogni utente è tenuto al rispetto delle norme in materia di privacy e 

di buon comportamento: 
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 modificare la password iniziale fornita dell’istituto in fase di attivazione dell’account e     

conservare in sicurezza utenza e password. Comunicare tempestivamente 

l’impossibilità ad accedere al proprio account, lo smarrimento o il furto della password; 

 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 

 non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

    non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 

    non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 

Ogni attività svolta all’interno della piattaforma r imane tracciata e documentabile. 

Come da Regolamento G Suite for Educational, si ricorda che gli amministratori hanno 

facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici 

e, in caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato. 

 

Gli utenti alunni del dominio GSuite dell’Istituto hanno una casella di posta elettronica 

n o m e . c o g n o m e @schiaparelligramsci.edu.it configurata per le comunicazioni  all’interno 

del dominio di istituto. 

 

Dopo aver effettuato la registrazione, attendere direttive dei docenti per l’utilizzo della 

piattaforma. 

 

Per eventuali dubbi nella procedura o per problematiche di accesso contattare il team digitale 

(teamdigitale@schiaparelligramsci.edu.it). 

 
Sicurezza e Privacy 

   Come da indicazioni del DPO dell’Istituto e dal provvedimento del 26/03/2020 del Garante 
della Privacy https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/9302778 “le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza 
non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, 
poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e 
atenei”.  

 
Per tutto quanto non espresso si rimanda al regolamento completo di GSuite consultabile al 
sito www.schiaparelligramsci.edu.it alla  sezione Regolamenti. 

 
          La Dirigente Scolastica 
                Loredana Leoni 
 

 
ALLEGATO 1- Istruzioni accesso Gsuite 
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