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A V V I S O  N°  66  

 

               OGGETTO: G-SUITE e POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE @itibarsanti.gov.it  

 
L’Istituto, al fine di promuovere ambienti digitali per la didattica e l’organizzazione, ha adottato la G-Suite for Education (Google Apps 

for Education), un insieme di strumenti per la comunicazione e collaborazione integrata. Le principali motivazioni che rendono la 

G-Suite interessante e valido strumento per la nostra istituzione sono  

 l’abbattimento dei costi - le scuole non pagano nulla per un servizio di altissimo livello, che consente la dematerializzazione di 

un gran numero di procedure; il risparmio di risorse (tempo, carta, spese telefoniche, licenze software, assistenza tecnica…) è 

immediato e consistente;  

 l’ambiente di lavoro familiare - molti utenti della Rete utilizzano già le applicazioni Google per scelta personale; ritrovare 

interfacce gradite e familiari nell’ambiente di lavoro semplifica enormemente l’avvio dei nuovi processi e la relativa 

formazione;  

 la salvaguardia dei dati - lo smarrimento e il guasto di qualsiasi dispositivo non costituiscono più un problema; con un minimo 

di attenzione nella gestione dei file, delle password e degli account utente si può raggiungere un livello di sicurezza 

elevatissimo;  

 il supporto alla collaborazione - le Google Apps sono pensate per assecondare e semplificare il lavoro collaborativo; non si 

tratta di funzioni aggiunte in un secondo tempo, ma di una caratteristica del loro DNA;  

 la disponibilità sempre e ovunque - una continuità del servizio ai massimi livelli e il costante sviluppo di interfacce e 

applicazioni mobili mette la piattaforma Google a nostra disposizione dove e quando ne abbiamo effettivamente bisogno. 

(Rif. http://www.mariomattioli.it/wp-content/uploads/2015/07/AscuolaconleGoogleApps-V10.pdf) 

L’utilizzo della G-Suite negli ambiti didattici e organizzativi avverrà gradualmente. Tuttavia, dal momento che consideriamo la posta 

elettronica il centro nevralgico delle comunicazioni, facciamo presente - ai docenti e al personale ATA - che è possibile richiedere un 

proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale nel dominio @itibarsanti.gov.it e della forma nome.cognome@itibarsanti.gov.it. 

Gradualmente il servizio, con le opportune limitazioni, verrà esteso anche agli studenti. 

La creazione della casella postale consentirà l’utilizzo di tutte le altre app della G-Suite. Con la creazione della casella di posta 
elettronica istituzionale si intende, inoltre, rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica. In caso di trasferimento ad 
altra scuola, tuttavia, l’account verrà sospeso. Se in seguito si rientra nell’Istituto, l’account verrà immediatamente riatt ivato e tutti i 
dati memorizzati fino alla sospensione torneranno nuovamente accessibili. Si consiglia quindi di non utilizzare l’account 
@itibarsanti.gov.it  per gestire e archiviare comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al 
personale in servizio e, successivamente agli studenti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dei 
flussi informativi dell’Istituto. Per richiedere la casella di posta elettronica istituzionale, e quindi l’accesso anche alla G-Suite, è 
necessario compilare il seguente form: 

https://goo.gl/forms/6FT5nNH0iNwUbcGL2 

Gli amministratori della piattaforma G-Suite @itibarsanti.gov.it (prof. Scamardella, prof. D’Anna) provvederanno alla loro creazione. 
Per l’informativa sulla privacy di G-Suite for Education si rimanda al seguente link: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
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