Regolamento per l’utilizzo di un profilo GSUITE Google

Le “Google Suite For Education” mettono a disposizione di studenti e insegnanti un insieme di
applicativi e servizi cloud che permettono di implementare la didattica cooperativa, laboratoriale e per
competenze e, contemporaneamente, di educare gli alunni ad un utilizzo responsabile della tecnologia
seguendo le linee guida del PNSD e delle ePolicy adottate dai singoli Istituti.
Ogni docente e ogni studente avrà a disposizione un account del tipo:
nome.cognome@alessandrinimainardi.edu.it
attraverso il quale usare i servizi offerti dalla Suite di Google.
Per questo l’Istituto invita lo studente e la sua famiglia a visionare le norme tecniche relative all'uso
dei servizi della Google Suite sul seguente sito:
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none.
così come le policy di Google riguardanti la Privacy.
Si invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle
piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti:

● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche
e integrazioni
● DECRETO 14 novembre 2007, n. 239

Al fine di lavorare in un ambiente rispettoso delle regole si stabiliscono le seguenti norme:
● E’ compito dei genitori dell’alunno (se minorenne) o dello studente stesso (se
maggiorenne) sottoscrivere l’opportuno modulo per l’accettazione delle condizioni
d’uso delle Google Gsuite e delle norme di comportamento relative al loro utilizzo.
● Solo dopo la consegna del modulo l’alunno riceverà la propria password per accedere
alla piattaforma. Con la sottoscrizione si dichiara di aver accettato e di essere a
conoscenza della normativa dell’Istituto, nazionale ed europea vigente
● Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata
annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione.

Lo Studente si impegna:
●
●
●

●
●
●

A non usare il dominio dell’Istituto, contenuto peraltro nell’indirizzo email, per fini
differenti da quelli propri dell’Istituzione scolastica;
A conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
A comunicare immediatamente attraverso mail alla segreteria didattica
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano
accedervi;
A non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google
Apps;
A non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza,
relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
Ad osservare il presente regolamento, pena l’applicazione del Regolamento di
disciplina.

Gli studenti e la famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da essa inoltrati,
creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Gsuite .
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti
e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna all’utilizzo responsabile delle risorse a
disposizione.
Di seguito sono elencate le norme di comportamento che ogni studente 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.
● Poiché il servizio è uno strumento didattico tra Docenti e lo Studente, occorre utilizzare la
piattaforma con la dovuta accuratezza, attenzione e puntualità che si riserva agli altri
strumenti didattici e formativi quali diario, pc, ecc.;
● In caso di utilizzo di PC condivisi da più persone o posti al di fuori dell’Istituto scolastico
si consiglia di utilizzare il software Google Chrome o Firefox in modalità
NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;
● Nella sezione POSTA e GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano il contenuto in
modo chiaro; indicare 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 e
spam;
● Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone;
● Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
● Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
● Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto;

● Nella condivisione di documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti, compagni o altri utenti;
● Non violare la riservatezza degli altri studenti;
● Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni, insegnanti e altre tipologie di utenti.

Le infrazioni ai regolamenti dell’Istituto inerenti la piattaforma condivisa Google Suite For
Education e inerenti l’utilizzo dei dispositivi comuni e personali, nonché la rete d’Istituto e i
regolamenti di disciplina (anche in materia di cyberbullismo), comporterà le sanzioni disciplinari
previste dal Regolamento di disciplina.

