
 
Regolamento di utilizzo Google Suite for Education 
 
Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto 
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 21/01/2020 con delibera n. 14 
 
Si richiede alle famiglie, agli studenti e ai docenti che intendono usufruire del servizio Google Suite 
for Education di prendere visone delle  regole relative all’uso dei servizi della Google Suite sul 
seguente sito https://gsuite.google.it/intl/it/terms/2013/1/premier_terms.html e 
 delle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme online 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 

 
Descrizione iniziativa e norme di utilizzo  
 
In ottemperanza al percorso di innovazione e di digitalizzazione suggerito dal PNSD (Piano 
Nazionale Scuola Digitale), il nostro Istituto ha intrapreso diverse azioni, tra queste rientra 
l’attivazione del servizio Google Suite for Education. 
  
L’obiettivo di questa iniziativa è di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle 
informazioni interne, l'organizzazione del lavoro pomeridiano, il recupero di materiali prodotti dai 
docenti stessi, di fruire di pratiche didattiche innovative tramite l’uso di apps specifiche. 
  
Le applicazioni Google Apps for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, la 
Gestione Documenti, il Calendario, Classroom e il Drive ed gli altri servizi della GSuite. 
 
Nello specifico Classroom è progettato per aiutare gli insegnanti e gli alunni nel lavoro scolastico a 
casa ed in classe e consente di: 
  
●      creare e raccogliere i compiti per casa in via elettronica. 
●      creare cartelle di Drive per ciascun compito e studente, in modo che tutti siano organizzati. 
●      condividere e consultare materiali monitorare le scadenze dalla pagina compiti e iniziare a 
lavorare con un solo clic. 
●      vedere rapidamente chi ha svolto i compiti e chi no, fornire feedback in tempo reale. 
 
Ad ogni studente: 
sarà assegnata una casella postale nel dominio @icmozzecane.edu.it nella forma   
 nome.cognome.studente   
La casella postale è liberamente utilizzabile, osservando le norme previste dal presente regolamento 
saranno fornite, dai docenti formati all’uso del servizio, delle credenziali di accesso che dovranno 
essere modificate al primo accesso dallo studente. 
  
Ad ogni docente : 
sarà assegnata una casella postale nel dominio @icmozzecane.edu.itnella forma    nome.cognome 
La casella postale è liberamente utilizzabile, ed è strettamente personale. 



saranno fornite, dai docenti formati all’uso del servizio, delle credenziali di accesso che dovranno 
essere modificate al primo accesso del docente 
 
Regolamento per la gestione dei servizi informatici inerenti al servizio 
 
 Descrizione del servizio  
L’Istituto, mette a disposizione dei propri docenti, studenti e personale una casella di posta 
elettronica istituzionale. Il servizio è fornito gratuitamente ed è utilizzabile fino al termine del 
percorso di studio degli studenti o al termine dell’attività lavorativa presso l’istituto dei dipendenti.  
 
L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento.  
 
-Per gli studenti il servizio viene messo a disposizione al momento dell’iscrizione e vi possono 
accedere direttamente alla loro casella di,sempre previa accettazione del presente regolamento. 
 
-Per i docenti il servizio viene messo a disposizione al momento dell’assunzione e verrà attivato 
previa accettazione del presente regolamento. 
 
La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse 
dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. 
La posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate esclusivamente per 
svolgere attività didattiche secondo le indicazioni della Dirigenza. 
E’ possibile utilizzare l’account per registrarsi a blog , siti, forum o altro solo per finalità didattiche 
o istituzionali. 
La riservatezza dei dati condivisi in drive è responsabilità in primis del proprietario del file e a 
seguire a chi ha accesso al file in condivisione. 
Per nessuna ragione è consentito scaricare o caricare file coperti da copyright. 
 L’utente, pertanto, accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account 
e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 
 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.  
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento l’Istituto potrà sospendere 
l’account dell’utente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni 
altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni.  
 
 

Regole di utilizzo 
 
Responsabilità del singolo Utente 

 è responsabile dell’attività effettuata mediante il proprio account. 
 si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria 

password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla.  
 risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 

contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità. 
 si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.  
 

 
Obblighi del singolo Utente 



 prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta 
elettronica e delle applicazioni Google messe a disposizione dall'Istituto per danneggiare, 
violare o tentare di infrangere il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.  

 si impegna, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 
contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 
pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.  

 si impegna al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio. 
 si impegna a non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale 

che violi qualsiasi legge o regolamento in vigore. Questo include, senza limitazioni, 
materiale protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà 
intellettuali, materiale pornografico, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati 
personali o viola le leggi sul controllo delle esportazioni;  

 si impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 
 si impegna a non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, 

trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto 
o servizio che viola il presente regolamento o la legge vigente.  

 Si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva(“catene di S. Antonio”) anche 
quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di 
virus); a fronte di tale evenienza l’utente è tenuto a segnalarla al servizio assistenza.  

 Si impegna ad utilizzare l’account e le app collegate per soli scopi didattici 
 
Si informano gli Utenti che 

 gli account forniti non possono essere utilizzati per raccogliere risposte a messaggi spediti 
da altri Internet Service Provider, se questi messaggi violano il presente regolamento. 

 ogni singolo Utente solleva l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, da ogni 
responsabilità, danno, arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, 
derivanti da ogni violazione delle suddette norme. 

 l’Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o 
di revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento 

 

  



 


