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Circ. n. 433          Siracusa, 17/03/2020 
 
          Alle Famiglie 
 
Gentilissimi Genitori, 
l’emergenza che stiamo vivendo e che ci ha colto del tutto impreparati ha conferito, giornalmente, 
risvolti importanti alle vite di noi tutti. Il nostro lavoro, le nostre molteplici attività quotidiane, la 
scuola, lo sport, tutto è stato rivoluzionato da un giorno all’altro senza darci la possibilità di 
predisporre, dal punto di vista psicologico, logistico e organizzativo, la nostra esistenza.  
Come certamente avrete notato, la nostra scuola si è immediatamente attivata per fronteggiare la 
complessa situazione e ogni docente, indipendentemente dalle conoscenze personali in ambito 
tecnologico, è stato costretto ad intraprendere la Didattica a Distanza (DAD). Rivolgo a loro un 
commento di lode, poiché tutti hanno reagito positivamente e compatti alle necessità che la situazione 
ha imposto. Ma rivolgo anche a tutti gli alunni e a voi, le famiglie, un grande ringraziamento per il 
senso di responsabilità che state dimostrando nel supportare questa attività che, a volte, è risultata 
confusionaria e poco sistematica.  
La nostra task force di docenti volenterosi sta però lavorando ogni giorno per migliorare ed 
uniformare gli interventi in DAD. Per questo motivo comunico a tutti che abbiamo attivato Gsuite, 
un prodotto tecnologico offerto da Google che consente di riunire in sé tutti gli strumenti che finora 
hanno supportato la nostra didattica. In allegato alla presente circolare troverete infatti 
(1)  l’informativa sulla privacy per l’uso della suddetta piattaforma e  
(2) le indicazioni operative per accedere a GoogleSuite.  
Vi prego di non dimenticare che la prima password per accedere è  gs.Rizza.2020! , che andrà 
cambiata dopo il primo accesso. 
Certo che continueremo ancora uniti a collaborare insieme per non interrompere il flusso vivificante 
della conoscenza e della cultura dei nostri ragazzi, vi invio un arrivederci a presto fra i banchi di 
scuola. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Pasquale Aloscari 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell’art.3, c.2, DL. 39/1993 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                                                    Allegato 1 

Informativa utilizzo Google Suite for Education 
(piattaforma per la Didattica a Distanza) 

 
Gentili studenti, genitori e tutori,  
l'emergenza Covid19 ha reso necessario attivare una piattaforma tecnologica che consenta la 
realizzazione di lezioni didattiche a distanza, come indicato nei DPCM emanati in questi ultimi giorni. 
La società Google con il prodotto Google Suite for Education è una delle piattaforme indicate dal 
Ministero dell'istruzione, in quanto vanta le garanzie necessarie per assolvere a tale compito nel 
rispetto della normativa vigente. Il nostro Istituto ha attivato la piattaforma Google Suite for 
Education.  
Google Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono 
utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo.   
Gli studenti utilizzeranno i loro account Google Suite per eseguire i compiti, comunicare con i loro 
insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.   
L’account sarà disattivato, con conseguente cancellazione dei dati ad esso collegati (mail, foto, file 
archiviati su cloud ecc.) al termine del percorso scolastico dell’alunno, o in caso di trasferimento in 
altra scuola. 
Nell'Informativa sulla privacy di Google Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account Google Suite 
for Education. È possibile consultare l'informativa online all'indirizzo 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Consigliamo di leggere il suddetto 
documento nella sua interezza.  
 
La informiamo che: 

• i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità descritte; 
• il trattamento dei dati, sarà improntato alla massima riservatezza e sicurezza nel rispetto del Regolamento  
• Europeo 679/2016 e della normativa collegata;  
• il Titolare del trattamento dei dati è l'IISS "Alessandro Rizza" di Siracusa nella persona del Dirigente 

Scolastico, Prof. Pasquale Aloscari;  
• è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati raggiungibile tramite email   

info@netsenseweb.com 
• ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, lei ha 

sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, il diritto a richiedere 
l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili e ha sempre il diritto di revocare il consenso e 
proporre reclamo all’Autorità Garante. 

• I dati personali raccolti per le finalità suindicate saranno conservati per tutta la durata del suo rapporto 
con l’istituzione scolastica, in ogni caso per il tempo prescritto dalla normativa di legge per l'espletamento 
delle attività istituzionali. 

• I dati saranno trattati da incaricati interni e da responsabili esterni appositamente nominati per 
l’erogazione dei servizi, in particolare Google. 

• I dati oggetto del trattamento, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in 
ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-
UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle 
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla 
Commissione Europea. 

• Sul sito internet dell’istituzione nella sezione privacy troverà disponibili ulteriori informazioni sul 
trattamento dei dati personali. 

 



 

IISS “A. Rizza” - Siracusa 

Didattica a Distanza 

Accesso a  
Google Suite 

Versione 1.0 

 
Animatore Digitale prof. Carmelo Di Mauro 

Allegato 2



Accesso a Google Suite

Ecco le indicazioni per accedere alla piattaforma di Didattica a Distanza che la scuola ha scelto di adottare. 

Accedere alla piattaforma 
Visitare la pagina: https://accounts.google.com/  

Appare la schermata di accesso, nella quale dovrai inserire il tuo account, se hai già un account Google ti proporrà 
di accedere con il tuo account, clicca sulla freccia accanto al tuo account e dalla lista che compare clicca sulla 
scritta Utilizza un altro account. 

Successivamente clicca sul bottone Avanti. 

Apparirà la seguente schermata 

Inserisci la password che ti è stata fornita e clicca sul bottone Avanti. 

 A questo punto ti sarà chiesto di accettare l’informativa di Google, che precisa come saranno gestiti i tuoi dati. 
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Accesso a Google Suite

Per andare avanti clicca sul bottone Accetta. 

Prima di poter accedere al tuo account su Google Suite ti sarà richiesto di cambiare la password: 

La password deve essere lunga almeno 8 caratteri ma per renderla più difficile da individuare ti consigliamo di 
inserire almeno un numero ed un carattere speciale. La password va ripetuta due volte. Alla fine clicca sul bottone 
Cambia password. 

Hai completato il tuo primo accesso al tuo account Google Suite. 
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Accesso a Google Suite

Clicca sul bottone  posto in alto a destra, per visualizzare la scheda con gli strumenti messi a tua disposizione. 
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Accesso a Google Suite

Vediamo rapidamente cosa potrai fare con ciascuno degli strumenti messi a disposizione con il tuo account GSuite: 

Account gestisci le tue informazioni, la privacy e la sicurezza per adattare meglio 
Google alle tue esigenze

Gmail il luogo dove gestire le email del tuo account

Drive per accedere it tuoi documenti da qualsiasi computer e/o dispositivo mobile

Classroom consente di comunicare, risparmiare tempo e organizzare il lavoro.

Documenti è lo strumento per scrivere e impaginare testi

Fogli è lo strumento per realizzare fogli di calcolo

Presentazioni è lo strumento per realizzare delle presentazioni

Calendario dove troverai traccia di tutti gli impegni o le scadenze di consegna

Chat è un software di messaggistica istantanea

Meet per realizzare video chiamate, semplici ed efficaci.

Sites per creare un sito web in maniera grafica.
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Accesso a Google Suite

Ti ricordiamo che non tutti gli strumenti potrebbero essere disponibili, questo dipende dalle 
autorizzazioni che sono state date al tuo account.

Contatti è la rubrica per gestire i tuoi contatti

Gruppi è lo strumento per gestire mailing list

News fornisce la copertura giornalistica completa e aggiornata ottenuta combinando 
fonti di notizie in tutto il mondo.

Vault permette di archiviare, conservare, cercare ed esportare i dati per rispondere alle 
esigenze di conservazione ed eDiscovery della tua organizzazione. 

Hangouts per scrivere messaggi, chiamate vocali e videochiamate

Moduli ti permette di creare sondaggi e quiz online e inviarli ad altre persone.

Google Keep è uno strumento per prendere appunti e condividerli tra tutti i tuoi 
dispositivi.

Jamboard la lavagna digitale collaborativa che semplifica la creazione senza limiti. 

Cloud Search per eseguire ricerche nei contenuti che hai memorizzato nel tuo account 
Google Suite.

Raccolte sono una collezione di link organizzati per tema.
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