
REGOLAMENTO Google Suite for Education 

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Google Suite for Education,  attivata dall’Istituto 
Comprensivo di Inverigo come supporto alla didattica. 

Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account, docenti e studenti e la sua accettazione è 
condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 

Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori. 

1_NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

 Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education (Gmail, Drive, Calendar, 
Moduli, Classroom, Meet ecc) senza la necessità di procedere ad alcuna installazione  

 Il servizio è inteso come supporto alla didattica e alle attività scolastiche in generale: pertanto gli account 
creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 

 La  scelta di avvalersi di tale strumento persegue i seguenti obiettivi: 
 ampliare l’offerta formativa attraverso la condivisione di materiali di approfondimento degli 

argomenti trattati in classe; 
 incrementare la dematerializzazione delle risorse attraverso la pubblicazione online di materiali utili;  
 utilizzare una modalità di comunicazione più vicina al vissuto degli studenti per un maggiore 

coinvolgimento e interesse verso le discipline; 
 educare a un uso consapevole e responsabile di internet 
 supportare gli studenti in caso di didattica a distanza 

  

2_ ACCESSO AL SERVIZIO 

 Gli account fanno parte del dominio icinverigo.net di cui l’Istituto è proprietario.  
 Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore ai docenti (tempo indeterminato e 

determinato)  che ne faranno richiesta. 
 Le credenziali di accesso saranno fornite agli alunni, esclusivamente su richiesta dei docenti che 

intendono utilizzare il servizio per finalità didattiche nelle classi. Nel caso degli studenti l’Amministratore 
ha limitato la fruibilità  del servizio al domini icinverigo.net, pertanto essi potranno comunicare via mail e 
condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione. Sono inoltre poste limitazioni rispetto 
a servizi aggiuntivi. 

 L’utente può accedere collegandosi a Google.it, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione 
scolastica) e la password fornita inizialmente dall’Amministratore che sarà necessario modificare al 
primo accesso. 

 In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore. 
 

3_CONDIZIONI  E NORME DI UTILIZZO 

 Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale.  Le credenziali di 
accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone. L’utente accetta 
pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente 
dei messaggi spediti dal suo account. 

 L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino 
danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino il Regolamento d’Istituto nonché  le leggi vigenti in 
materia civile, penale ed amministrativa. E’ vietato trasmettere contenuti che: 

 ledano i diritti e la dignità delle persone. 
 possano presentare forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 

all’ordine pubblico alle leggi  
 violino diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o industriale  
 abbiano carattere pubblicitario 

 L’utente si impegna a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio account qualsiasi tipo di 
software, prodotto o servizio.  

 L’utente, in caso di didattica a distanza, si impegna a mantenere un comportamneto corretto durante le 
video lezioni, a non acquisire e divulgare foto, video o altro materiale che ledano la privacy dei 
partecipanti.  

 L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Istituto da ogni 
pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 
conseguenza di un uso improprio. 
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4 _ REVOCA DELL’ACCOUNT 
L’account sarà revocato: 

 Agli studenti dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Istituto 
 Ai docenti a tempo determinato 30 giorni dopo il termine del rapporto lavorativo 
 L’account sarà inoltre sospeso agli studenti, all’inizio del nuovo anno scolastico, nel caso in cui i 

docenti non rinnovino la richiesta di utilizzare il servizio per le attività didattiche. 
Pertanto i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di 
interesse entro tale periodo. 
  

5_NORME FINALI 

 In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo 
rappresentante legale, la Dirigente Scolastica, potrà revocare l’account  

 L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. 
Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente 
Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di sospendere gli account e verificarne il 
contenuto, a tutela della sicurezza degli studenti. 

 L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n.196/2003 ”Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni, ai soli fini della 
creazione e mantenimento dell’account. 

 Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; dettagli al 
seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

        

Inverigo 1 ottobre 2020 

                               Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Emilia Zanfardino 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
I sottoscritti _____________________________________________________________________________,  
 
genitori dell’alunno/a ____________________________________________________, classe 1^ ________  
 
Scuola _________________________________________________________ 
 
 
presa visione della Regolamento della Piattaforma “Google Suite for Education” 
 
 

   AUTORIZZANO       NON AUTORIZZANO 
 

il proprio figlio/a a iscriversi e a partecipare alle attività di Google Suite for Education proposte dalle 
insegnanti. 
 
 
data,____________________     Firma__________________________ 

                                                                                  

                                                                                 Firma______________________________ 
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MODULO CONSENSO ALLA CREAZIONE  

DELL’ ACCOUNTGOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

DOCENTI 

 

Il sottoscritto / la sottoscritta ……………………………………………………………………, docente in servizio  

 

presso il plesso …………………………………………………………………….. 

 

acconsente all’’attivazione di un account personale con dominio “icinverigo.net” e al trattamento dei dati 

personali al solo fine della creazione e del mantenimento dell’account.  

Dichiara inoltre di aver preso visione del documento “Politica d’uso accettabile della rete” e di accettare il 

Regolamento dell’istituto relativo all’uso della piattaforma . 

 

Luogo e data………………………………………………. 

 

Firma:……………………………………………………… 
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