Alle famiglie
Il Liceo Spezia, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della dematerializzazione dei documenti e
della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha deciso di aderire quest’anno scolastico in forma
sperimentale, alla piattaforma cloud Google Apps for Education (recentemente rinominata G Suite for Education).
Tale servizio, offerto gratuitamente alle scuole di qualsiasi ordine, consente di comunicare e di gestire contenuti
digitali con grande semplicità e flessibilità ponendolo oggi come alternativa efficace e conveniente rispetto ai
software tradizionali, sia per l’uso personale sia per l’organizzazione e la didattica scolastica.
Adottando tale piattaforma cloud, tre questioni possono essere affrontate con successo:
- Le molteplici apps web fornite non vengono installate nel computer dell’utente. Il software risiede nei server
del fornitore del servizio e viene reso disponibile attraverso un normale web browser (Chrome, Firefox,
Safari…).
- Oltre alle applicazioni anche i dati (file e cartelle) sono archiviati nei cloud server (con spazi di archiviazione
illimitati) e possono contare su standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità. L’intera piattaforma è a
disposizione sempre e ovunque, a scuola, a casa e in mobilità.
- Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un
documento con singoli utenti o gruppi (per es con il docente o con i compagni della propria o di altre classi) e
creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. Tra le applicazioni fornite on line, una in
particolare verrà utilizzata per la comunicazione docente/studenti permettendo lo scambio di compiti,
materiali, informazioni: Classroom
CONCRETAMENTE…
1 Gli studenti avranno una casella di posta personalizzata e un account Google (con funzioni limitate e definite
dall’amministratore del servizio) nome.cognome@spezialab.net che permetterà loro l’accesso alla piattaforma
generale.
2 Attraverso un codice di accesso inviato via mail (o cartaceo) dai docenti i discenti si potranno iscrivere alle diverse
discipline della loro classe in CLASSROOM e saranno in contatto con il loro insegnante (in via sperimentale per
quest’anno solo alcuni docenti di qualche disciplina saranno iscritti alla piattaforma).
3 Gli studenti devono sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso, che l’ambiente di lavoro online
offerto gratuitamente dalla scuola non può essere utilizzato per la gestione di comunicazioni e dati personali riservati.
Domodossola, 22 Novembre 2016
I responsabili del progetto SpeziaLab
__________________________________________________________________________________________
Sicurezza e privacy
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è titolari, nel caso della piattaforma
Gsuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le Gsuite
diventano uno strumento davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. In particolare:
●
●

●
●
●
●

Per tutti i domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di Gsuite. Agli utenti di Gsuite per le scuole primarie e secondarie che
hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando utilizzano la Ricerca Google.
I servizi principali di Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e
l’impegno di Google in tal senso è sancito nei contratti. Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti,
ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le istituzioni
scolastiche.
La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google richiede contrattualmente alle istituzioni scolastiche di
Gsuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).
Ciascun utente dispone di spazio di archiviazione illimitato per Google Drive, Gmail e Picasa Web Albums. Se nell’organizzazione
sono presenti fino a 4 utenti, ciascuno avrà a disposizione 1 TB di spazio di archiviazione.
Per ulteriori informazioni, è possibile visionare ai seguenti link i Termini di servizio di Google e le Norme sulla privacy di Google.
Gsuite è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni personali inserite non vengano
condivise né utilizzate in maniera inappropriata.

Navigazione sicura con SafeSearch.I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di ricerca vengano visualizzati
contenuti per adulti; nessun filtro è sicuro al 100%, ma SafeSearch consente di escludere la maggior parte di questo tipo di materiale.
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La/Il

sottoscritta/o

_____________________________________

genitore

dell’alunno/a ____________________________________ della classe __________
del Liceo Statale “Giorgio Spezia” acconsente che venga attivato un account
Google con dominio @spezialab.net a nome del/della proprio/a figlio/a, al fine di
consentire
 l’accesso alla piattaforma G
 Suite for Education.
Con la presente si sollevano l’Istituto e gli amministratori della piattaforma da ogni
responsabilità derivante dall’uso improprio dell’account, che potrà avere finalità
esclusivamente didattiche.
L’account potrà essere in qualsiasi momento sospeso o disattivato per insindacabile
decisione degli amministratori.
In qualsiasi momento potrà essere richiesta la cancellazione dell’account e di tutti i
dati ad esso collegati.
Con la presente dichiarazione si accetta in modo integrale il regolamento di accesso
alla G Suite for Education.
Domodossola, _______________
Firma ___________________________

