
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAVIGNANO S. P. 
E-mail : moic81400e@istruzione.it   PEC: moic81400e@pec.istruzione.it  

L’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ha adottato la G-Suite for 

Education, una piattaforma integrata a marchio  Google  che consente di 

comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le 

apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, comunicazione e interoperabilità 

tra docenti e studenti.  

Tutti gli studenti possono accedere ad una serie di servizi, tra i quali:  

 E-mail personale @icsavignanomo.istruzioneer.it  con spazio di 

archiviazione illimitato; 

 Google Drive, che permette di archiviare nel Cloud tutti i tipi di file, senza 

limiti di spazio, condividere materiali e lavorare su documenti in modo 

collaborativo; 

 Google Documenti, Google Fogli, Google Presentazioni e Google Moduli 

per creare testi, tabelle e grafici, presentazioni multimediali e test interattivi; 

 Google Calendar per registrare gli impegni e creare eventi su invito; 

 Google Classroom per avere una classe virtuale nella quale lavorare 

attivamente e ricevere materiale ed effettuare test in itinere con feedback e 

valutazione; 

 Google Hangouts - Meet per videolezioni in streaming tramite condivisione 

di schermi. 

La piattaforma G-Suite for Education presenta diversi livelli di sicurezza dei dati e 

tutela della privacy (cfr. hhtp://www.google.com/intl/it/policies/privacy/), tra cui: 

 Limitazioni sulla pubblicità: i servizi offerti da G-Suite for Education non 

possono contenere annunci pubblicitari né utilizzare informazioni di utenti 

minorenni; 

 Proprietà intellettuale: Google non acquisisce la proprietà dei dati degli 

studenti e dei docenti. Tali informazioni rimangono di proprietà della scuola e 

sono vincolati dalla Legge sulla Privacy. 

Google mette a disposizione guide e supporto per gli utenti tramite Help in linea, 

consultabile all’indirizzo http://www.google.com/support/  

L’utilizzo dell’ambiente G-Suite for Education con la creazione dell’account nel 

dominio @icsavignanomo.istuzioneer.it per scopi didattici è vincolato alla 

mailto:moic81400e@istruzione.it
http://www.google.com/support/


compilazione del modulo di seguito, che deve essere consegnato al coordinatore di 

classe. 

L’account dello studente è monitorato e si procede alla sua disattivazione in caso di 

sospetto utilizzo improprio o al termine del corso di studi. 

Savignano sul Panaro, 3 marzo 2020 

            

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 

 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE  -  GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 

I sottoscritti ………………………………………………. e ...………………………………………………, 

genitori dell’alunno ………………………………………………… della classe …………. sezione 

……… del plesso …………………………………………………………….  

                                                     AUTORIZZANO              

l’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro ad attivare un account nel dominio 

@icsavignanomo.istruzioneer.it per finalità didattiche ed educative, al fine di 

usufruire dei servizi della piattaforma Google for Education. 

La scuola può contattarci ai seguenti recapiti: 

telefono : ……………………………………………………. 

e-mail : ………………………………………………………... 
 

Savignano sul Panaro, ________________________ 

         Firma dei Genitori 

      ………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………… 

 


