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INFORMATIVA PRIVACY CREAZIONE ACCOUNT WORKSPACE D’ISTITUTO  
L’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, ha attivato i servizi della piattaforma Google Workspace 
for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. Questa 
“Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i documenti 
condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). Le fun-
zionalità sono le stesse, praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo privato, 
ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le GWfE la proprietà dei dati rimane in capo 
all’utente, con totale protezione e privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possi-
bilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 
L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la cir-
colazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di 
applicazioni specifiche). 
Le applicazioni della “Google Workspace for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 
 Comunicazione: Gmail, Meet, Calendar, Gruppi 
 Archiviazione: Google Drive 
 Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di Google 

Classroom per la gestione di una classe virtuale 

Ad ogni Docente è assegnata una casella postale composta dal proprio nome e cognome seguita 
dal nome di dominio della scuola, esempio: 

 nome.cognome @portoladidattica.it 

I Docenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @portoladidattica.it e ad uso 
esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole 
appunto definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria la presa visione del presente 
documento. 
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Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare le pa-
gine web seguenti: 

• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Workspace for Education: 
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

• Termini di servizio: 
https://www.google.com/policies/terms/ 

• Norme sulla privacy: 
https://www.google.com/policies/privacy/ 

• Accordo Gsuite for education: 
https://workspace.google.it/intl/it/terms/education_terms.html 

Vedi: Regolamento Google Workspace for Education disponibile sul sito web 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 
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