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Al Personale  

Alle Famiglie  

 Atti/Sito web 

                                                                     COMUNICAZIONE N. 30                    

OGGETTO: Attivazione Piattaforma Google Workspace for Education 
L’I.A.C. “Raffaele Uccella” utilizza la piattaforma “Google Workspace for Education”. Essa comprende 
un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare 
l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie. 
Le applicazioni Google Workspace for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
dell’intero istituto, in particolare attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica Gmail, il 
Calendario, la Gestione Documenti Condivisi (Google Drive) e Google Classroom (classi virtuali su cui i 
docenti inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe virtualmente). Le funzionalità sono le stesse, 
praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte Google Classroom), ma la grande 
differenza è nelle condizioni d’uso in quanto per Google Workspace for Education la proprietà dei dati rimane 
in capo all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità. 
L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, oltre che l’attività didattica anche 
la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione (ad es. modulistica per 
consigli di classe), la gestione degli impegni e creare un archivio di materiale didattico condiviso. 
I genitori/tutori avranno cura di compilare il modulo di accettazione del Regolamento d’uso (Allegato n.5) 
da consegnare a scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 Novembre 2022. 
In mancanza dello stesso non sarà consentito l’utilizzo dei servizi di Google Workspace for Education 
dell’Istituto.  
Gli alunni neoiscritti all’Istituto “R. Uccella” nell’a.s. 2022/2023 potranno effettuare il primo accesso 
seguendo le indicazioni presenti sull’Allegato 4.  
Gli alunni già iscritti potranno accedere con le credenziali già in possesso. Qualora fossero state smarrite, 
potranno comunicarlo mediante mail all’indirizzo animatore.digitale@istitutouccella.edu.it . 

Si allegano i seguenti documenti: 
Allegato n.1: LA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION 
Allegato n.2: NOTE INFORMATIVE SULLA PRIVACY DI GOOGLE WORKSPACE FOR EDU 
Allegato n.3: REGOLAMENTO D'USO GOOGLE WORKSPACE FOR EDU 
Allegato n.4: ACCESSO AL PROPRIO ACCOUNT E UTILIZZO DI GOOGLE CLASSROOM 
Allegato n.5: MODULO ACCETTAZIONE REGOLAMENTO D'USO  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Silvana Valletta 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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