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Circ. n. 379 rett.

Cava Manara, 23 giugno 2017

AI DOCENTI
OGGETTO: Attivazione servizi “Google education”
L’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” intende ottimizzare la circolazione delle informazioni
interne, la gestione degli impegni, la didattica e la documentazione attivando i servizi offerti da
Google Education, la piattaforma gratuita che offre soluzioni per la scuola, così come esplicitato nel
“Piano Digitale d’Istituto”.
A tutto il personale sarà assegnata una casella postale nel dominio dell’Istituto, nella forma
cognome.nome@ic-cavamanara.gov.it che diventerà il canale di comunicazione ufficiale e
consentirà l’accesso ad una serie di applicativi online (documenti, fogli, presentazioni, moduli, drive,
calendar…) utili nella didattica e nell’amministrazione.
Tutto il personale in servizio per l’anno scolastico 2017/2018 riceverà mercoledì 28 giugno,
all’indirizzo di posta attualmente in uso per le comunicazioni, una email contenente nome utente,
password (provvisoria) e il link a cui accedere per l’attivazione e il cambio password.
Si prega di effettuare questa operazione entro giovedì 29 giugno.
La prima fase prevede l’attivazione della posta elettronica. Pertanto si comunica che da
mercoledì 28 giugno p.v. non saranno più attivi gli indirizzi di posta della segreteria:
alunniprimaria@ic-cavamanara.gov.it
alunnisecondaria@ic-cavamanara.gov.it
ufficioprotocollo@ic-cavamanara.gov.it
ufficioamministrativo@ic-cavamanara.gov.it
ufficiopersonaleprimaria@ic-cavamanara.gov.it
ufficiopersonalesecondaria@ic-cavamanara.gov.it
dsga@ic-cavamanara.gov.it
Resteranno in funzione per garantire la comunicazione con gli uffici di competenza gli
indirizzi:
pvic81200b@istruzione.it
pvic81200b@pec.istruzione.it

Da giovedì 29 giugno p.v. i nuovi recapiti saranno attivati e pubblicati sul sito dell’Istituto
nella sezione “Segreteria”, alla pagina “Ufficio relazioni con il pubblico”.
La Ma Carluccio sarà a disposizione per offrire informazioni e chiarimenti, giovedì 29 giugno
dalle ore 10.00 alle ore 14.00 presso gli uffici di segreteria.
Sul sito dell’Istituto nella sezione “Organizzazione”, pagina “Formazione e aggiornamento”,
sono disponibili materiali informativi e tutorial per l’attivazione dell’account.

Informazioni sulla privacy e la sicurezza delle Google Apps for Education
Al momento dell'attivazione dell'account, Google fornisce un messaggio con richiesta di
conferma da parte dell'utente che include la seguente frase: "Tieni presente che quando utilizzi i
servizi Google l'amministratore del tuo dominio ha accesso alle informazioni del tuo account,
compresi i tuoi messaggi email". Tale frase è riportata anche nell'informativa sulla privacy del
servizio, il cui link è presente sotto ogni pagina delle Google Apps.
È importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google, che non si assume
responsabilità sull’operato dell’Amministratore.
Nello specifico della posta elettronica dell'I.C. "A. Manzoni", l'Amministratore dei servizi Google
Apps for Education (attualmente corrispondente alla Ma Barbara Carluccio) dichiara di operare con le
seguenti modalità:
• crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo accesso;
• gestisce i gruppi e relativi account collettivi;
• non è in alcun modo in grado di accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati
personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps (Calendari, Drive, etc.), salvo che tali
informazioni non siano condivise dall'utente stesso;
• può modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell'utente
stesso (ad esempio se l'utente non riesce più ad accedere al proprio account);
• non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password iniziali,
dopo la trasmissione agli utenti, vengono distrutte;
• può visualizzare statistiche sull'utilizzo del sistema (ad esempio; data dell'ultimo accesso o
spazio utilizzato).
Ulteriori informazioni sulla sicurezza e la privacy del servizio sono disponibili cliccando sui link:
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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