
Informativa per gli utenti e per le loro famiglie e 
consenso

all’uso del Sistema Online di Istituto dell’ITES 
L.Einaudi di Verona

Gentili Genitori,

unitamente alla presente comunicazione vengono consegnate le credenziali di accesso per vostra/o 
figlia/o alle risorse informatiche che l’Istituto mette gratuitamente al servizio di docenti, studenti e 
famiglie.  Viene  consegnata  a  vostra/o  figlia/o  un  indirizzo  di  posta  elettronica del  tipo 
matricola@einaudivr.it,  che  funge  anche  da  identificativo personale,  e  una  password per 
l’autenticazione, da modificare al primo accesso.

Importante  sottolineare  che  a  questi  account  è  di  norma  inibita  la  possibilità  di  comunicare 
all’esterno del dominio @einaudivr.it. Non è possibile chattare o condividere materiale al di fuori 
del dominio dell’Istituto. Le e-mail (in ingresso) provenienti da domini esterni ad @einaudivr.it non 
possono essere ricevute dagli studenti. Queste ad altre misure di sicurezza limitano nella sostanza 
l’ambito di utilizzo degli strumenti alle sole finalità didattiche.

Limitatamente alla partecipazione dello studente alle attività di PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali  e  per  l'Orientamento  ex  alternanza  scuola-lavoro) è  possibile  che  l’Istituto  abiliti 
l’invio e la ricezione di e-mail da parte di domini di terze parti.

Le credenziali consegnate ad ogni utente NON DEVONO IN ALCUN MODO e PER NESSUN 
MOTIVO  ESSERE COMUNICATE A NESSUNO ma  custodite  con  cura  e  utilizzate  dallo 
studente unicamente e personalmente per l’accesso alle risorse sottoindicate. 

Impiegando le credenziali ricevute gli utenti possono accedere:

● Alle risorse della piattaforma Google Suite for Education (in breve GS4E)
(v. https://edu.google.it/intl/it_it/?modal_active=none e https://support.google.com/a/users#topic=9296556)

e, in particolare
○ alle cartelle create dai docenti e condivise con l’APP Drive, che consente di accedere a 

contenuti conservati “in cloud”
○ ai corsi realizzati con l’APP Classroom
○ alla posta elettronica, ossia l’APP Mail
○ agli strumenti di comunicazione e videoconferenza disponibili con l’APP Hangouts 

(e dei suoi ambienti Meet e Chat)  
○ alle risorse gestione con l’APP Classroom.

https://edu.google.it/intl/it_it/?modal_active=none
https://support.google.com/a/users#topic=9296556
mailto:matricola@einaudivr.it


Si tratta di servizio di condivisione, trasmissione e comunicazione tra alunni e docente di classe, e 
viceversa, realizzati all’interno di un ambiente sicuro e al quale non possono accedere estranei al 
gruppo (denominato “dominio @einaudivr.it”).

Le caratteristiche e le funzionalità di GS4E possono essere esaminate in dettaglio agli indirizzi v. 
https://edu.google.it/intl/it_it/?modal_active=none e 
https://support.google.com/a/users#topic=9296556. 

Google Classroom, in particolare, consente di migliorare e ottimizzare i lavori di gruppo gestiti 
dagli insegnanti e i compiti da fare a casa assegnati agli studenti, grazie all’integrazione con i suoi  
servizi sopra elencati specializzati appunto nella condivisione di file, documenti e informazione e 
nella  gestione  di  comunicazioni  dirette.  L’ambiente  GS4E garantisce  servizi  privi  di  contenuti 
pubblicitari e progettati e realizzati per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti.

Gli alunni hanno la possibilità di archiviare e condividere i documenti di classe e anche personali in 
uno spazio cloud illimitato messo a disposizione da Google. 

● Con le medesime credenziali, sempre sincronizzate, è possibile accedere al portale di eLearning 
dell’Istituto moodle.einaudivr.it realizzato con la piattaforma Moodle. E’ un ambiente chiuso 
interno della scuola per la realizzazione di corsi e verifiche di apprendimento il cui accesso e 
utilizzo  è  riservato  di  norma  agli  utenti  che  dispongono  di  un  account  @einaudivr.it
Le specifiche e le caratteristiche dell’ambiente sono esaminabili al sito https://moodle.org/.

● Sempre con le stesse credenziali è possibile accedere ai pc ed alla rete wifi della scuola.

Tutti i servizi di cui sopra vengono complessivamente denominati “Servizi Online d’Istituto” (SOI).

Qualora dovessero essere riscontrate anomalie nelle policy di sicurezza, ci riserviamo il diritto di 
sospendere il servizio in qualunque momento e senza preavviso.

Eventuali chiarimenti e/o segnalazioni in merito possono essere richiesti in segreteria inviando una 
email a vrtd05000t@istruzione.it con oggetto [SERVIZI ONLINE]

Gli  utenti  sono  tenuti  ad  osservare  il  regolamento  di  utilizzo  e  il  regolamento  di  disciplina 
dell’Istituto. In caso di violazione, i docenti si riservano la possibilità di eliminare l’account creato e 
tutti i dati ad esso collegati senza preventivo accordo con l'alunno o la famiglia e di erogare le 
relative sanzioni disciplinari.

Con il primo accesso ai servizi, le famiglie accettano di partecipare all’iniziativa sottoscrivendo il 
presente accordo.

https://moodle.org/
https://support.google.com/a/users#topic=9296556
https://edu.google.it/intl/it_it/?modal_active=none


Ci auguriamo che tale iniziativa, inserita nel processo continuo di aggiornamento della didattica del 
nostro Istituto e finalizzata al miglioramento dell’efficacia dello studio personale, possa trovare il 
consenso delle famiglie e l’interesse degli studenti.

La Dirigente Scolastica

      Carla Vertuani

Da restituire al docente di classe in fase di consegna delle credenziali

● Il sottoscritto ________________, genitore dell’alunno _________________, classe ______ 
● Il sottoscritto studente  _________________, classe ______ 

nel  ricevere  le  credenziali  di  accesso  ai  “Servizi  Online  d’Istituto”  (costituiti  dalle  piattaforme 
Google Suite e Moodle e dal Sito di Istituto) per l’Anno Scolastico _______ accetta 

● le condizioni d'uso definite dalla scuola 
● la limitazione della privacy nell’uso dell’account personale che consiste nella possibilità di 

accesso dei docenti di classe o amministratori del sistema alle comunicazioni e contenuti 
inviati e archiviati dagli alunni

● il Regolamento interno per l’uso dei servizi online, il cui testo è pubblicato sul sito 
dell’ITES Einaudi (www.einaudivr.edu.it) che dichiara di conoscere e che si impegna a (far) 
rispettare integralmente.

Data                                                                                                          Firma del genitore

http://www.einaudivr.it/

