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Descrizione dei servizi offerti dalla piattaforma Google Suite for Education 
 

 

Il Liceo Scientifico Statale “Filippo Juvarra” adotta la piattaforma G Suite for Education con le sue 

applicazioni, per ampliare e per ottimizzare l’attività di didattica a distanza, garantendo la sicurezza di coloro 

che la usano (studenti, famiglie, docenti). 

La Google Suite for Education è una piattaforma messa a disposizione unicamente per le scuole e per le 

università da Google ed è un ambiente chiuso. 

 

La piattaforma comprende un insieme di applicazioni che Google ha messo a disposizione della didattica e 

dell’organizzazione del flusso informativo, all’interno della scuola. Le applicazioni soddisfano a precise 

necessità di lavoro scolastico, in sintesi: 

• Google Meet: piattaforma per videolezioni e per conferenze fino a 250 partecipanti, con collegamento da 

qualunque device (pc, tablet, smartphone, ecc.) in live streaming 

• GMail: sistema di gestione delle mail in uscita e in entrata, tramite indirizzi assegnati sul dominio della 

scuola 

• Drive: per l’archiviazione, la condivisione e il riordino dei documenti 

• Documenti, Fogli e Presentazioni: modelli condivisibili e modificabili in modo interattivo per lavorare in 

tempo reale su documenti, su fogli di lavoro e su presentazioni. 

• Google Moduli: modelli per creare questionari e di quiz a risposta aperta o a risposta chiusa, personalizzabili  
 

e altri applicativi quali  

 

• Classroom: per la creazione di classi virtuali, per condividere lezioni, assegnare compiti, inviare feedback.  

• Calendar: per la realizzazione e condivisione di calendari 

• Jamboard: tela interattiva/lavagna smart per disegnare schizzi e per collaborare. 

• Sites: strumenti per la realizzazione di siti web e di prodotti creativi 

• Gruppi: per la creazione di forum di classe 
 

Le famiglie degli studenti riceveranno una comunicazione con la creazione di un account per accedere alla G 

Suite. Contestualmente avranno un documento di autorizzazione e di liberatoria per la scuola. 

Gli studenti useranno la casella di posta all’interno del dominio @liceojuvarravenaria.it esclusivamente per le 

attività didattiche della scuola.  

 

Per ulteriori informazioni sulla piattaforma, sulle risorse si invita a visitare i seguenti link: 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/ 

https://italia.googleblog.com/2020/03/con-la-chiusura-delle-scuole-gli.html 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html 

 

Per informazioni sulla privacy e sulla sicurezza di Google Suite for Education 

 https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 
 

Si allega: 

Regolamento Utilizzo dei Servizi sulla Piattaforma G Suite for Education per gli studenti_liberatoria 
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Regolamento di utilizzo dei servizi della piattaforma G Suite for Education 
 
Regola 1 - Dichiarazione 

Ogni studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education una volta che egli/ella 

e un genitore/tutore avranno sottoscritto e rinviato al Liceo le presenti regole di utilizzo, dichiarando di averle 

accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. 

 

Regola 2 - Natura, finalità di Google Suite for Education e durata del rapporto 

Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education, è inteso come 

supporto/strumento per la didattica a distanza e deve essere usato esclusivamente per questa finalità. La durata 

del rapporto per l’uso di Google Suite for Education è annuale e il rapporto viene rinnovato automaticamente 

al momento dell’iscrizione agli anni successivi.  

L’account sarà revocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto per gli studenti e 

del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato. Nel caso di supplenze 

brevi, l’account sarà invece revocato dopo una settimana dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti 

dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale 

periodo. 

 

 

Regola 3 - Obblighi degli studenti 

Ogni studente si impegna: 

•  a conservare la propria password personale e a non consentire l’uso ad altri. 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo della piattaforma Google Suite for Education 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui giungesse a conoscenza che fossero relative 

all’attività delle persone che utilizzano il servizio 

• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account dello studente 

• a utilizzare i servizi offerti solo per attività didattiche della scuola 
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso 

la piattaforma Google Suite for Education. 

 

 

Regola 4 - Ambiti di responsabilità dello studente 

La casella di posta elettronica e tutti gli applicativi compresi nella piattaforma G-Suite sono strumenti dedicato 

alle attività e alle comunicazioni di carattere didattico del Liceo “F. Juvarra” e pertanto gli studenti si 

impegnano a utilizzarlo per tali finalità. 

Lo studente si impegna a non utilizzare i servizi definiti dal presente Regolamento per scopi illegali, non 

conformi al presente Regolamento o che comunque possano recare danno o pregiudizio al Liceo e/o a terzi. 

L’utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di eventuale onere derivante dall’uso 

improprio del servizio: in particolare lo studente non potrà utilizzare la posta elettronica per inviare anche 

tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, immagini, video, audio, codice eseguibile, ecc.) 

messaggi che contengano o che rimandino a: 

• pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta; 

• pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di Enti o strutture esterne; 

• comunicazioni commerciali private; 

• materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge 269 del 1998 “Norme contro lo 

sfruttamento sessuale dei minori di anni 18 e ss.mm.ii.; 

•  materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.; 

• materiale che violi la normativa sulla privacy; 
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• contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 

• contenuti diffamatori o palesemente offensivi. 
L’elenco che precede è da intendersi esemplificativo e non esaustivo. 

 

 

Regola 5 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti e si impegna affinché l’attività sulla piattaforma Google Suite for Education funzioni nel 

migliore dei modi.  

Nel rispetto del regolamento europeo per la protezione dei dati personali e normative afferenti (GDPR) Google 

potrà effettuare profilazione degli utenti. 

 

  



 

 

 

 

UTILIZZO DEI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

PER GLI STUDENTI 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. 

Genitore/tutore dell’alunno/a ………………………………………………………………… 

 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

il Liceo Scientifico Statale “Filippo Juvarra” di Venaria Reale (TO) a creare una casella mail 

con estensione @liceojuvarravenaria.it al/alla proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte 

dell’alunno/a sopra indicato/a, della piattaforma Google Suite for Education, gestita dal Liceo 

Scientifico Statale “Filippo Juvarra” di Venaria Reale.  

L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai 

docenti. 

 

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a, che avrà cura di 

custodirle con riservatezza. 

L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. 

 

Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara 

1. di conoscere e di accettare le regole d’uso della piattaforma Google Suite for Education 

2. di conoscere e di accettare le regole fissate dal regolamento per l’utilizzo della mail 

personale.  

 

Data,        Firma del genitore/tutore 
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