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DECALOGO PER L’USO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE 
 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento 

vuole appunto definire tali regole. 

 

Con riferimento al trattamento dei dati da parte di Google in relazione agli account G Suite for 

Education e al  modo in cui Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli 

studenti collegate a tali account è possibile consultare la seguente normativa:  

La normativa sulla privacy di GSuite for Education è disponibile al seguente link: 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 

Il Contratto relativo a G Suite for Education (online) e i termini di servizio sono disponibili al seguente 

link: https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html 

Ulteriori specifiche sulla privacy le trovate al seguente link: 

https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en&ref_topic=6047382 

 

Si precisa, altresì, che il possessore legale della mail e della relativa password è il genitore che 

formalmente autorizza il proprio figlio all’utilizzo della stessa.  
Per le video lezioni tramite meet dovrà essere utilizzato esclusivamente l’account istituzionale. 

 

Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene 

rinnovato tacitamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 

Obblighi del Genitore e dell’alunno  

I Genitori e gli alunni si impegnano a: 

- conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

- comunicare immediatamente attraverso email all’indirizzo: leic89800l@istruzione.it 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education; 

- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dell’alunno; 

- utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 

L’alunno e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 

e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati all’alunno a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education 

funzioni nel migliore dei modi. 

mailto:LEIC89800L@istruzione.it
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html
https://support.google.com/a/answer/6356441?hl=en&ref_topic=6047382
mailto:leic89800l@istruzione.it


 

Netiquette per gli alunni 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno deve seguire affinché il servizio 

possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che 

regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

 
1. Se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox 

in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO  

2. In POSTA e in GRUPPI (se attivi)  

- invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; 

- indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

- non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

3. È severamente vietato offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le 

video lezioni. 

4. È severamente vietato violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico. 

5. Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti. 

6. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti. 

7. Non è consentito invitare utenti non presenti nelle organizzazioni istituzionali, salvo rare 

eccezioni concordate con la dirigente (a titolo di esempio: educatori). 

 

L’utilizzo della piattaforma G Suite for education per lo svolgimento della didattica a distanza 

impone il rispetto delle suindicate regole.   

 

L’infrazione delle regole nell’utilizzo della piattaforma scolastica Google Suite, riconosciuta dal 

MIUR, comporta provvedimenti disciplinari, a carico degli alunni, valutati dai rispettivi Consigli 

di Classe e comunicati ai genitori. 

Si ricorda che il personale addetto al controllo e all’assistenza (Webmaster) è in grado di 

visionare da remoto il comportamento di ogni singolo alunno in ogni momento. 
 

         La Dirigente Scolastica 

                                                                                            Prof.ssa Tommasa Michela Presta 

 


