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OGGETTO: Attivazione e regole di utilizzo della Piattaforma Google Suite for Education 

 

 

Si comunica che la scuola, oltre al registro elettronico Nuvola, mette a disposizione di tutti la 

piattaforma Google Suite for Education, attraverso la quale potranno essere svolte sia attività didattiche 

integrate che incontri scuola/famiglia. Il sistema consente, infatti, di cerare la classe virtuale, con cui interagire 

in diversi modi: è, quindi, un’opportunità ulteriore rispetto al registro elettronico. 

Sul nostro sito http://www.comprensivo2gr.edu.it/ è stata creata una pagina dedicata alla GSuite, 

raggiungibile dal seguente link https://comprensivo2gr.edu.it/google-suite-for-education/, in cui troverete 

utili informazioni per il primo accesso e approfondimenti sulle potenzialità didattiche della piattaforma.   

Per ogni alunno è stata creata una mail istituzionale così composta: 

nome.cognome@comprensivo2gr.edu.it 

La password per effettuare il primo accesso sarà comunicata dall’insegnante di classe per infanzia e primaria, 

dal docente di tecnologia per la secondaria,  successivamente ognuno la modificherà e la conserverà con cura. 

Si ricorda che la mail istituzionale è una mail protetta, per cui non è possibile utilizzarla al di fuori 

della piattaforma scolastica. Sottolineo che l’attivazione del pacchetto Google comporta necessariamente la 

consapevole accettazione di quanto segue: 

- la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per svolgere 

attività didattiche secondo le indicazioni della Dirigenza, del Collegio dei docenti o del docente 

responsabile della lezione;  

- per nessuna ragione è consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, 

video, etc.) tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e 

regolamentate dai docenti;  
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- si accetta come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna alla Scuola che in 

qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, 

sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio di questo servizio. 

 

A tutela della privacy di voi tutti, si fa presente che i dati sono di proprietà esclusiva della Scuola e non di 

Google. Se si dovesse rendere necessario e solo per fini di sicurezza interna, tutti gli account potranno essere 

sottoposti a verifica, sospesi o eliminati dagli amministratori del servizio che sono la Dirigente e i docenti da 

lei incaricati. 

 

 Grosseto, 26/10/2020 

 

                                               LA DIRIGENTE 

                                                   Dr.ssa Laura Superchi 
                                                         firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                       dell’art. 3 del D. Lg.vo 12/02/1993 N. 39 
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