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Alle Famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
“G. Giusti Sinopoli”
Oggetto: Utilizzo “G-Suite for Education” e account istituzionale Sinopoli
Il nostro Istituto, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della dematerializzazione dei
documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha adottato la piattaforma
Google “G Suite for Education”, che offre un insieme di “applicazioni web” o “cloud” gratuite, accessibili
online mediante un qualsiasi browser senza necessità di installare alcun software sul computer della scuola
o personali.
Le credenziali di accesso riservate consentono di utilizzare gratuitamente le app offerte dalla piattaforma
GSuite for Education, quali: Classroom, Posta Elettronica (Gmail), Spazio Cloud di Gestione Documenti
(Drive), Calendario, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet ed altri software utili per comunicare,
elaborare e scambiare materiale scolastico con i docenti e con i compagni per tutto il periodo di
appartenenza all’Istituto Comprensivo “G. Giusti Sinopoli”.
Per ulteriori informazioni e per le norme sulla privacy è possibile consultare i seguenti siti:
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it
https://policies.google.com/privacy
Ad ogni alunno sarà rilasciata una username (nome.cognome) nel dominio @sinopoliagira.com e una
password che dovrà essere modificata al primo accesso.
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT : Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola;
terminato il rapporto formativo con la scuola secondaria di primo grado “D. Siculo” l’account degli studenti
verrà cancellato.
Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico la sua iscrizione verrà
cancellata dalla piattaforma.
Si raccomanda di non utilizzare l’account @sinopoliagira.com per gestire e archiviare comunicazioni e
documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti
esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dell’Istituto. Si declina ogni
responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali.
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