
 

 

 
 

 
 
 

Ai genitori di alunni di nuova iscrizione nell’Istituto 
Al registro elettronico 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE CREDENZIALI GOOGLE WORKSPACE D’ISTITUTO 
 
L’Istituto G.Tomasi di Lampedusa ha adottato per la didattica digitale la Google Workspace for 
Education, una piattaforma integrata a marchio Google che consente di comunicare e di gestire 
contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e 
privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti.  
Tutti gli utenti hanno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  
• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file; 
• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 
materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti; 
• Google Meet, per effettuare videolezioni e interagire con i docenti; 
• E-mail personale nome.cognome@noidellalampedusa.com; 
 
Gli alunni iscritti presso il nostro istituto a partire dal corrente anno scolastico dovranno 
effettuare l’accesso come di seguito indicato. 
 
Per accedere alla piattaforma, da computer, è necessario andare alla pagina gmail.com: 
- se si possiede già un account Gmail, occorre scegliere “Aggiungi un altro account” e utilizzare 
l’indirizzo mail e la password fornitevi brevi manu dalle insegnanti. 
 
La password dovrà essere modificata al primo accesso con una personale da ricordare 
facilmente. 
- se non si possiede un account Gmail, occorre creare un account inserendo l’indirizzo mail e 
la password ricevuti. 
 
 
Per accedere alla piattaforma da smartphone, è necessario scaricare prima l’app Gmail e poi 
procedere come sopra.   
 
Occorre sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso, che i servizi offerti sono 
ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico; l’indirizzo di posta elettronica all’interno 
del dominio @noidellalampedusa.com, infatti, non può essere usato per comunicazioni da e 
per l’esterno.  
Si consiglia anche di fare in modo che la casella e-mail sia facilmente consultabile, al fine di favorire 
le comunicazioni scuola-famiglia. 
 

  





 

 

 
Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della 

creazione dell’account Google per la scuola  
 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 
comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe.  
 
Il titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Tomasi di Lampedusa” 
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Marilena Scavo con sede legale in Via Aldo 
Moro 22, 95030 Gravina di Catania  
Telefono 095-416230   codice fiscale 93003130874   Cod. Mecc. CTIC828005 
email: ctic828005@istruzione.it  PEC: ctic828005@pec.istruzione.it   
 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è: NetSense S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi, 
con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT) e Partita IVA 04253850871,  
email: info@netsenseweb.com , PEC: netsense@pec.it  
 
I dati trattati (nome e cognome) saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle 
caselle mail per l’utilizzo su G Workspace for Education, piattaforma Google dedicata il cui utilizzo 
deve essere effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto, non saranno trasferiti e resteranno a 
disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 
al seguente link: http://www.noidellalampedusa.it/privacy.html 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 
esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché di proporre reclamo all’autorità di 
controllo, direttamente all’indirizzo  ctic828005@istruzione.it e/o per il tramite del Responsabile 
Protezione Dati indicato in precedenza. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche 
di profilatura dell’utente. 
 
 
 
 


