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INTRODUZIONE

Questa breve guida è rivolta ai docenti che usufruiscono degli strumenti della
piattaforma Google Workspace For Education associata al dominio
“icdeamicismanzoni.edu.it”.
Il nostro Istituto, in ottemperanza al D.P.C.M 04.03.2020 e e successive disposizioni
normative, si è adoperato per l’attivazione della didattica a distanza implementando
l’uso del Registro Elettronico Axios e adottando successivamente un nuovo
strumento di apprendimento, ossia la piattaforma di Google Workspace For
Education.
Google Workspace for Education è uno strumento di lavoro fornito gratuitamente da
Google alle scuole. Ciascun utente dell’Istituto può accedere alla piattaforma ed
utilizzarla gratuitamente previa ricezione dall’istituto del proprio account Google
Workspace.
Le funzionalità sono le medesime degli account Gmail di tipo privato, ma la grande
differenza è nelle condizioni d’uso: per le Google Workspace For Education la
proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e
priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da
parte di Google sono numerose.
L’uso della piattaforma Google Workspace For Education è disciplinato dal
Regolamento d’uso pubblicato sul sito web dell'Istituto
www.icdeamicismanzoni.edu.it. Tale regolamento si applica a tutti gli utenti titolari
di un account Google Workspace istituzionale, ossia appartenente al dominio
“icdeamicismanzoni.edu.it".

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION

Google Workspace è un insieme di App Google gratuite realizzate appositamente per
le scuole, per aiutare insegnanti e studenti a imparare e innovare insieme, all’interno
di un ambiente protetto. Si tratta di un insieme di servizi web per facilitare
l’archiviazione, il lavoro collaborativo e la didattica condivisa e partecipativa,
agevolando la comunicazione e l’applicazione di metodologie innovative. Per il loro
utilizzo è necessario un browser aggiornato e una connessione a Internet. Attraverso
l’uso di tali applicazioni si possono creare occasioni di apprendimento a distanza
senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Tali strumenti possono essere utilizzati
per svolgere un lavoro individuale o con tutta la classe secondo modalità
collaborative tipiche del cloud computing. E’ infatti possibile, grazie al loro utilizzo,
stimolare la collaborazione e la creatività.
All’interno di Google Workspace sono disponibili una serie di applicazioni e servizi di
base e altri che possono essere aggiunti successivamente.



I.C De Amicis Manzoni
Massafra (TA)

3

Le principali applicazioni che compongono questa “Suite” sono:
 Gmail 
 Google Drive
 Google Classroom
 Documenti Google
 Fogli Google
 Presentazioni Google
 Moduli Google
 Google Calendar
 Google Chat
 Google Meet
 Google Sites
 Google Jamboard

Questa guida riassume le operazioni di base per iniziare a lavorare con le applicazioni
di Google Workspace più comunemente utilizzate durante la didattica a distanza:
GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE CALENDAR e GOOGLE MEET.

Le principali applicazioni di
Google Workspace sono
elencate qui, cliccando sui
9 puntini accanto all’icona
del tuo account

Visualizza tutte
le app scorrendo
con la scrollbar
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GOOGLE CLASSROOM

Primo accesso

1. Accedere a Google Classroom dall’indirizzo www.classroom.google.com (non da
GMAIL, in quanto il servizio di posta elettronica non è attivo).
Per l’accesso con smartphone, scaricare l’applicazione GOOGLE CLASSROOM dallo
store del telefono ed installarla sul dispositivo.
Attenzione: l’account esiste già, non bisogna crearne uno nuovo!

2. Inserire il nome utente (nel formato:
nome.cognome.d@icdeamicismanzoni.edu.it) e la password (nel formato:
nome.cognome.2020) fornite dalla segreteria. Assicurarsi di aver effettuato l’accesso
con l’account istituzionale e non con quello privato. Se si hanno dubbi, cliccare sul

bollino affianco ai 9 puntini in alto a destra , uscire da tutti gli account
Google ed accedere con l’account fornito dalla scuola.

3. Modificare la password (modifica obbligatoria).

4. Accettare la politica per la privacy (passaggio obbligatorio).

5. Selezionare il ruolo Insegnante.

Contattare l’amministratore in caso di nome utente e/o password dimenticate.
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Creare una classe virtuale (docenti coordinatori)

1. Selezionare CREA CORSO dall’icona + in alto a destra affianco ai 9 puntini

(se l’icona + non dovesse essere presente: cliccare sui 9 puntini, cliccare su
Google Classroom e ripetere il passaggio).

2. Creare la classe inserendo il nome, lasciando vuoti gli altri campi (Es.: 1A Manzoni
2020-21. È importante inserire anche la scuola e l’anno scolastico per meglio
identificare le classi). Premere il tasto CREA.

3. Entrare nella classe creata.

4. Cliccare in alto sull’area PERSONE.

5. Cliccare sull’omino col + nel campo INSEGNANTI ed inserire il seguente indirizzo:
classeAS.plesso.d@icdeamicismanzoni.edu.it, sostituendo al termine “classe” l’anno
(in numero) e la sezione (senza spazio), al termine “AS” il relativo anno scolastico (4
cifre) ed al termine “plesso” la parola “manzoni” o “deamicis” (Es.:
1a2223.manzoni.d@icdeamicismanzoni.edu.it).

Verificare che siano presenti in elenco tutti i docenti del consiglio di classe. Se non
viene visualizzato l’elenco dei docenti, ripetere l’operazione. É possibile inserire
ulteriori docenti inserendo il loro nome utente, fino ad un massimo di 20 docenti per
classe.

6. Cliccare sull’omino col + nel campo STUDENTI ed inserire il seguente indirizzo:
classeAS.plesso.s@icdeamicismanzoni.edu.it, sostituendo al termine “classe” l’anno
(in numero) e la sezione (senza spazio), al termine “AS” il relativo anno scolastico (4
cifre) ed al termine “plesso” la parola “manzoni” o “deamicis” (Es.:
1a2223.manzoni.s@icdeamicismanzoni.edu.it)
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Verificare che siano presenti tutti gli alunni della classe. Se non viene visualizzato
l’elenco degli studenti, ripetere l’operazione. É possibile inserire ulteriori alunni
inserendo il loro nome utente.

7. Il docente coordinatore può reimpostare le password degli alunni accedendo alla

Consolle di amministrazione cliccando sui 9 puntini in alto a destra e
scorrendo in basso le applicazioni.

Cliccare sul menù UTENTI per accedere all’elenco degli alunni e reimpostare la
password.
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Inserire una disciplina

1. Selezionare l’area LAVORI DEL CORSO.

2. Selezionare il pulsante CREA. Dal menù a tendina, selezionare ARGOMENTO.

3. Inserire il nome della disciplina e premere AGGIUNGI.
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Inserire del materiale didattico

1. Selezionare l’area LAVORI DEL CORSO.

2. Selezionare il pulsante CREA. Dal menù a tendina, selezionare MATERIALE
(cliccando su RIUTILIZZA UN POST, è possibile riproporre del materiale pubblicato in
precedenza, anche su classi diverse).

3. Inserire il titolo del materiale e una breve descrizione.

4. Inserire il materiale cliccando sull’icona AGGIUNGI. É possibile inserire documenti
da GOOGLE DRIVE, link, documenti da proprie cartelle, video YouTube.

5. In alternativa è possibile inserire dei nuovi documenti (testo, presentazioni, fogli
di calcolo, disegni o moduli) premendo il tasto CREA.
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6. Sulla destra dello schermo, scegliere la classe (o le classi) su cui inserire il
materiale. Se la classe selezionata è una sola, è possibile selezionare anche gli alunni
della classe che visualizzeranno il materiale (il valore normalmente impostato è
TUTTI GLI STUDENTI).

7. Selezionare l’argomento (disciplina) a cui il materiale si riferisce.

8. In alto a destra della pagina, selezionare il pulsante PUBBLICA. É possibile
pubblicare subito, programmare oppure salvare una bozza e pubblicare in seguito il
materiale.

Il materiale inserito verrà visualizzato nell’area STREAM della classe.
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Inserire un compito

1. Selezionare l’area LAVORI DEL CORSO.

2. Selezionare il pulsante CREA. Dal menù a tendina, selezionare COMPITO
(cliccando su RIUTILIZZA UN POST, è possibile riproporre un compito pubblicato in
precedenza, anche su classi diverse).

3. Inserire il titolo del compito e le istruzioni da seguire.

4. Inserire eventuale materiale necessario allo svolgimento del compito cliccando
sull’icona AGGIUNGI. É possibile inserire documenti da GOOGLE DRIVE, link,
documenti da proprie cartelle, video YouTube.

5. In alternativa è possibile inserire dei nuovi documenti (testo, presentazioni, fogli
di calcolo, disegni o moduli) premendo il tasto CREA.
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6. Sulla destra dello schermo, scegliere la classe (o le classi) su cui inserire il compito.
Se la classe selezionata è una sola, è possibile selezionare anche gli alunni della
classe che visualizzeranno il compito(il valore normalmente impostato è TUTTI GLI
STUDENTI).

7. Selezionare il voto massimo assegnato nel campo PUNTI (selezionare SENZA
VOTO se non si vuole assegnare un voto al compito).

8. Selezionare data e ora di scadenza per lo svolgimento del compito (selezionare
NESSUNA DATA DI SCADENZA se non si vuole assegnare una scadenza al compito).

9. Selezionare l’argomento (disciplina) a cui il materiale si riferisce.

10. É possibile inserire una griglia di valutazione cliccando su GRIGLIA.

11. In alto a destra della pagina, selezionare il pulsante ASSEGNA. É possibile
assegnare subito, programmare oppure salvare una bozza e assegnare in seguito il
compito.
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Il materiale inserito verrà visualizzato nell’area STREAM della classe.

12. Cliccando sul compito assegnato è possibile verificare i compiti consegnati,
correggerli, assegnare il voto ed eventualmente restituirli. É inoltre possibile
accedere direttamente alla cartella di GOOGLE DRIVE contenente i compiti
consegnati selezionando l’icona posta sulla parte alta dello schermo nella sezione
LAVORI DEL CORSO.
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Effettuare una videolezione

Per effettuare una videolezione con GOOGLE MEET è possibile utilizzare diverse
modalità:
 accedendo direttamente a MEET cliccando sui 9 puntini e selezionando

l’applicazione;
 programmando la lezione su CALENDAR e aggiungendo il link di MEET per la

videoconferenza;
 utilizzando il link di MEET associato alla classe virtuale di CLASSROOM.

Le prime 2 modalità offrono meno garanzie in termini di sicurezza, in quanto gli
studenti potrebbero utilizzare i link delle videolezioni per conversazioni private
prima o dopo lo svolgimento delle stesse.
L’accesso a MEET attraverso CLASSROOM è un accesso protetto, in quanto gli
studenti possono accedere a MEET solo se all’interno della riunione è presente un
docente. Per questo motivo, la terza ed ultima alternativa è sempre preferibile
rispetto alle prime 2 quando si utilizza MEET per effettuare delle videolezioni con gli
studenti.
É possibile accedere a MEET direttamente da CLASSROOM dalla sezione STREAM
cliccando sul link posto sulla parte alta dello schermo. Dopo aver creato la classe, il
link normalmente non è attivo. Per attivarlo, cliccare su GENERA LINK DI MEET.

Assicurarsi che il link creato sia visibile agli studenti. Cliccare su SALVA.
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Per rendere inutilizzabile il codice riunione al termine di una videolezione è
necessario attendere la disconnessione di tutti gli alunni prima di chiudere la
sessione (eventualmente espellere gli alunni).
Il codice riunione associato a CLASSROOM si rigenera automaticamente entro 7
minuti dalla chiusura.
Per evitare di avere lo stesso codice associato a lezioni diverse, è comunque utile
rigenerare il link di meet al termine di ogni videolezione, accedendo alle

impostazioni del corso in alto a destra dello schermo e cliccando su
REIMPOSTA.

É inoltre possibile accedere a MEET dalla sezione LAVORI DEL CORSO selezionando
l’icona posta sulla parte alta dello schermo.

Per l’utilizzo di GOOGLE MEET si rimanda alla sezione dedicata.
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Calendarizzare un evento

Per calendarizzare un evento in GOOGLE CALENDAR è possibile accedere a
direttamente a CALENDAR cliccando sui 9 puntini e selezionando l’applicazione,
oppure cliccando sull’icona posta sulla parte alta dello schermo nella sezione LAVORI
DEL CORSO di CLASSROOM.

Per l’utilizzo di GOOGLE CALENDAR si rimanda alla sezione dedicata.
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GOOGLE CALENDAR

Per l’accesso con smartphone, scaricare l’applicazione GOOGLE CALENDAR dallo
store del telefono ed installarla sul dispositivo.
Per calendarizzare un evento, attenersi alla seguente procedura.

1. Cliccare sul pulsante CREA oppure selezionare il giorno e cliccare sull’orario in cui
si vuole programmare l’evento.

2. Nella schermata seguente:
 aggiungere un titolo all’evento;
 selezionare giorno, ora di inizio e fine;
 cliccare su AGGIUNGI VIDEOCONFERENZA e selezionare GOOGLE MEET

(attenzione: il link che verrà generato non sarà quello associato alla
classe virtuale di CLASSROOM!);

 selezionare il calendario in cui inserire l’evento (la classe in caso di
lezioni, il calendario personale in caso di consigli, dipartimenti, etc.);

 inserire una descrizione ed eventualmente i documenti da allegare;
 aggiungere gli invitati (alunni o docenti);
 spuntare le autorizzazioni per gli invitati (modificare l’evento, invitare

altre persone, vedere l’elenco invitati).
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Per avere il pieno controllo della riunione (es.: lezioni, colloqui), cliccare sul tasto
Opzioni e deselezionare la casella Accesso rapido.

Quando l’impostazione è disattivata:
 l’organizzatore deve essere il primo a partecipare (le persone che proveranno ad

entrare prima dell’organizzatore dovranno chiedere di partecipare);
 dopo l’avvio della riunione da parte dell’organizzatore, solo le persone invitate

potranno partecipare senza chiedere l’autorizzazione (tutti gli altri utenti
dovranno chiedere di partecipare);

 le persone non possono partecipare in modo anonimo.
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GOOGLE MEET

Per l’accesso con smartphone, scaricare l’applicazione GOOGLE MEET dallo store del
telefono ed installarla sul dispositivo.
Per partecipare ad una riunione su MEET, attenersi alla procedura seguente.

1. Cliccare sul link della riunione (visibile su Calendar, Classroom, Meet oppure
comunicato in altro modo dall’organizzatore) e cliccare su PARTECIPA.

2. In basso, al centro dello schermo, è possibile attivare o disattivare il microfono e
la videocamera, attivare i sottotitoli (solo in lingua inglese!), alzare la mano,
presentare un documento, o eventualmente abbandonare la riunione.

3. Cliccando sui tre pallini è possibile:
 aprire una lavagna Jamboard;
 registrare la riunione (solo i docenti);
 modificare il layout di visualizzazione (compresa la griglia dei partecipanti);
 cambiare lo sfondo;
 attivare i sottotitoli (solo in lingua inglese!);
 modificare le impostazioni audio e video.

4. In basso, nella parte destra dello schermo, è possibile visualizzare il codice
riunione e gli allegati inseriti con CALENDAR in fase di programmazione.
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5. È possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti della riunione selezionando il
tasto MOSTRA TUTTI.

In questa sezione l’organizzatore della riunione può anche disattivare il microfono di
un partecipante (o di tutti i partecipanti), espellere un partecipante, invitare altri
partecipanti e accedere ai controlli dell’organizzatore (impedendo la condivisione e
l’invio di messaggi da parte dei partecipanti). I partecipanti esterni possono essere
accettati o rifiutati solo dall’organizzatore della riunione.

6. É possibile visualizzare i messaggi della riunione selezionando il tasto CHATTA
CON TUTTI.

In questa sezione l’organizzatore può anche impedire l’invio di messaggi da parte dei
partecipanti.

7. É possibile avviare alcune attività selezionando il tasto ATTIVITÀ.

In questa sezione è possibile avviare una JAMBOARD o rispondere ai sodaggi.

8. Cliccando su CONTROLLI DELL’ORGANIZZATORE in basso a destra, chi
organizza la riunione può:
 impedire o consentire ai partecipanti la condivisione dello schermo;
 impedire o consentire ai partecipanti l’invio di messaggi in chat;
 impedire o consentire ai partecipanti l’invio di attivare il microfono;
 impedire o consentire ai partecipanti l’invio di attivare il video;
 richiedere o meno il permesso agli utenti non invitati di partecipare alla riunione,

anche se appartenenti al dominio icdeamicismanzoni.edu.it.
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GOOGLE CHAT

Per l’accesso con smartphone, scaricare l’applicazione GOOGLE CHAT dallo store del
telefono ed installarla sul dispositivo.
Per creare una chat di gruppo (classe, interclasse, intersezione, etc.), attenersi alla
procedura seguente.

1. Cliccare sul pulsante SPAZI (SPACES), quindi su NUOVO SPAZIO.

2. Nella schermata seguente, selezionare CREA UNO SPAZIO.

3. Inserire il nome dello spazio (es. CONSIGLIO DI CLASSE 1A) e descrizione
(facoltativa).

4. Nella sezione successiva inserire il seguente indirizzo:
classeAS.plesso.d@icdeamicismanzoni.edu.it, sostituendo al termine “classe” l’anno
(in numero) e la sezione (senza spazio), al termine “AS” il relativo anno scolastico (4
cifre) ed al termine “plesso” la parola “manzoni” o “deamicis” (Es.:
1a2223.manzoni.d@icdeamicismanzoni.edu.it).
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5. Cliccare su FINE.
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INFORMATIVA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION PER GLI UTENTI
(Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali )

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in
relazione agli account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le
informazioni personali degli utenti collegate a tali account.

Tramite i loro account Google Workspace for Education, gli utenti possono accedere
e utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da Google e descritti all'indirizzo
https://workspace.google.com/terms/user_features.html:

 Gmail (incluso Inbox by Gmail)
 Calendar
 Classroom
 Contatti
 Drive
 Documenti
 Moduli
 Gruppi
 Keep
 Fogli
 Sites
 Presentazioni
 Talk/Hangouts
 Vault

Consentiamo inoltre agli utenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account
Google Workspace for Education. In particolare, si potrebbe accedere ai
seguenti "Servizi aggiuntivi":

Google Workspace Servizi Google
aggiuntivi

Applicazioni del
Marketplace

Calendar YouTube Qualsiasi applicazione
Hangouts Chat Blogger
Cloud Search Google Foto
Directory Google Payments
Drive Google Play
Gmail Google Voice
Google+ Ricerca e assistente
Groups for Business Search Console
Jamboard Attività web e app
Keep Google Maps
Hangouts Meet Google Earth
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Google Sites Altro...
Versione classica di Sites
Attività
Versione classica di Hangouts
Vault

Nell'Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education, Google fornisce
informazioni sui dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che
raccoglie dagli account Google Workspace for Education. É possibile consultare
l'informativa online all'indirizzo
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html. Pur consigliando di
leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le risposte ad
alcune delle domandi più comuni.

Quali informazioni personali raccoglie Google?

Quando crea un account, la scuola può fornire a Google determinate informazioni,
tra cui, ad esempio nome e cognome per creare un indirizzo email del tipo
nome.cognome@dominio.edu.it e una password provvisoria. Google può inoltre
raccogliere informazioni personali direttamente dagli utenti, con il consenso, ad
esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del profilo
aggiunta all'account Google Workspace for Education. L’Istituto non fornirà alcuna
informazione nella configurazione del pannello di controllo dell’Amministratore.

Quando uno utente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:

 informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del
sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative
alla rete mobile, incluso il numero di telefono;

 informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi
Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo
Internet) dell'utente;

 informazioni sulla posizione, se attive, ricavate tramite varie tecnologie, tra
cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori;

 numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione
dell'applicazione; infine

 cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le
informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e
altre impostazioni.

In che modo Google utilizza queste informazioni?

Nei Servizi principali di Google Workspace for Education, Google utilizza le
informazioni personali degli studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi.
Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi
pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali.
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Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e
secondarie per mostrare pubblicità mirata?

No. Per gli utenti di Google Workspace Education delle scuole primarie e secondarie,
Google non utilizza alcun dato personale (o associato a un account Google
Workspace for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi
principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un
account Google Workspace for Education.

L’utente può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account
Google Workspace for Education?

Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti
Google e Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere
informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni
pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come
Google.

Google divulga le informazioni personali degli utenti?

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che
non fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi

 Dietro consenso del docente o del genitore o tutore. Google comunica le
informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno
parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano
Google Workspace for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori).

 Con la scuola. Gli account Google Workspace for Education, in quanto
account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle
informazioni in essi archiviate.

 Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali
a società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li
elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto
dell'informativa sulla privacy di Google Workspace for Education e di
eventuali altre misure appropriate relative a riservatezza e sicurezza.

 Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società,
organizzazioni o persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in
buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali
informazioni siano ragionevolmente necessari per:

 adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste
governative obbligatorie;

 applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in
merito a potenziali violazioni;

 individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi
tecnici o di sicurezza;

 tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di
Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge.
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Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non
personali, ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi.

Quali sono le scelte a cui ho diritto come utente?

Se desideri interrompere l’utilizzo dei tuoi dati puoi richiederci di utilizzare i comandi
del servizio disponibili per eliminare completamente il tuo account. Può anche
visitare https://www.google.com/account/about/ dopo aver eseguito l'accesso
all'account Google Workspace for Education per visualizzare e gestire le informazioni
personali e le impostazioni dell'account.

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni?

Se hai domande su come utilizziamo gli account Google Workspace for Education di
Google o su quali scelte hai a disposizione, rivolgiti alla scuola. Per ulteriori
informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali
per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere Google Workspace for Education Privacy
Center (in inglese, all'indirizzo
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/), l'Informativa sulla privacy di
Google Workspace for Education (all'indirizzo
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla
privacy di Google (all'indirizzo https://policies.google.com/privacy).

I Servizi principali di Google Workspace for Education ci sono forniti ai sensi
del Contratto relativo a Google Workspace for Education (all'indirizzo
https://policies.google.com/privacy).


