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OGGETTO: Disposizioni in merito all’utilizzo di G Suite for Education  
 

Gent.li  alunni , famiglie e docenti 

La presente per specificare che, vista la richiesta di molti docenti di scuola primaria, la DAD (Didattica a Distanza 

verrà effettuata da entrambi gli ordini di scuola mediante l’utilizzo della Piattaforma Argo del registro elettronico 

esclusivamente per attività asincrone e della Piattaforma G Suite for Education per la creazione di classi virtuali in 

modalità sincrona e asincrona.  

Anche per gli alunni di scuola primaria la scuola ha provveduto o sta provvedendo, per i docenti che intendano attivare 

tale modalità di DAD, alla creazione una email personale di ogni alunno nome.cognome@scuolagiuffridact.edu.it  e 

alla  generazione di credenziali di accesso alle classi virtuali e alle altre applicazioni di GSuite for Education. 

Tale mail rimarrà attiva per il periodo delle attività scolastiche presso la scuola, pertanto si consiglia di non utilizzare 

la stessa per fini non didattici".  

Si ribadisce che riguardo all’uso della piattaforma G Suite, come da circolare prot.n. 1767/A19 del 12/03/2020, è 

possibile reperire l'informativa al trattamento dei dati personali della scuola all’indirizzo 

https://www.scuolagiuffridact.edu.it/index.php/la-scuola/regolamenti/privacy. L’informativa completa per il 

trattamento dei dati personali gestito da GSuite è raggiungibile alla seguente pagina web 

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html.  La scuola è già in possesso dell’autorizzazione 

all’utilizzo di piattaforme per classi virtuali così come sottoscritta dai genitori  in tempi antecedenti l’Emergenza e agli 

atti della scuola , per quanto, come chiarisce il Garante della Privacy nel Provvedimento del 26 marzo 2020, non sia 

necessario il consenso. 

 

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE 

Per poter utilizzare G Suite in modo proficuo, favorendo la collaborazione didattica, l’Istituto ha deciso di stabilire 

una serie di norme di comportamento già esplicitati nell’informativa prima richiamata: 

 Obblighi per tutti gli utenti e le loro famiglie 

Tutti gli utenti di G Suite for Education si impegnano: 

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

o a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi; 
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o a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo tramite il proprio account della piattaforma Google 

Suite for Education;  

o a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venissero a conoscenza;  

o ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale;  

o a preservare il diritto d’autore; 

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

Gli utenti, inoltre, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da essi inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma Google Suite for Education 

Ad ulteriore specifica di quanto sopra riportato e al fine di chiarire ad alunni e genitori cosa è possibile e cosa no nella 

didattica a distanza si riportano di seguito i comportamenti da tenere da parte degli alunni sotto la supervisione delle 

famiglie nella fruizione delle classi virtuali valide  

• NON effettuare fotografie o registrazioni durante le video lezioni. 

• NON condividere i parametri di accesso alle video lezioni o ad altri strumenti di didattica a distanza con soggetti non 

autorizzati. 

• 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. 

• NON interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei propri docenti o dei propri compagni. 

• NON curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri compagni. 

• Gli elaborati prodotti devono essere consegnati esclusivamente nelle modalità indicate dal docente, NON 

condividendoli mai con soggetti terzi. è assolutamente vietato divulgarlo a terzi in qualsiasi forma, ivi compresa la 

sua riproduzione, pubblicazione e/o condivisione su social media (come ad esempio Facebook), piattaforme web 

(come ad esempio YouTube) applicazioni di messaggistica (come ad es. Whatsapp). 

• Gli studenti sono tenuti ad usare gli account …….@scuolagiuffridact.edu.it,  sono unicamente per gli incontri 
programmati dai docenti. 
 

 

Le azioni effettuate dagli utenti degli account istituzionali,  …….@scuolagiuffridact.edu.it,  sono tracciate e tracciabili 

dall’amministratore; pertanto l’uso improprio è fortemente sconsigliato in quanto potrebbe determinare la sospensione 

stessa dell’account e eventuali sanzioni. 

Infatti: 

• 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 controllare il contenuto degli account. Per maggiori informazioni si rinvia al link: 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 

• L’Istituto si riserva la facoltà̀ di segnalare alle autorità̀ 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. 

 

Si invitano le famiglie, nell’ottica della corresponsabilità educativa, a verificare che i propri figli rispettino le presenti 

disposizioni e utilizzino correttamente gli ausili informatici, qualora forniti dall’Istituzione scolastica.  

Si invitano i docenti a ricordare ,all’inizio di ogni lezione , le regole sopracitate 

 

Per spiegare adeguatamente ai piccoli utenti le regole ecco un breve contributo che docenti e genitori condivideranno 

con loro 

 

 

 

Dirigente Scolastica 

La Dott.ssa Maria Concetta Lazzara 
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