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Regolamento di utilizzo 
della piattaforma per la didattica a distanza Google Suite for Education 

 

In questo periodo difficile, l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” si è attivato per garantire agli studenti il diritto allo 

studio estendendo l’attività didattica a distanza a tutta la comunità scolastica. 

Perché questa esperienza possa svilupparsi in maniera fruttuosa e serena, si invitano i sig.ri genitori a fare attenta vigilanza, 

per far sì che l’impegno dei docenti trovi la più ampia rispondenza nel lavoro degli studenti a casa e che ciò avvenga nel 

rispetto delle normative vigenti e della dignità delle persone. 

 

Si evidenzia a tutti, Studenti, Docenti e Genitori che non si possono diffondere in rete, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi modo, 

al di fuori della piattaforma scolastica dedicata Google Suite for Education: 

 le attività realizzate dal docente, con il docente e con i compagni; 

 immagini e/o video di queste attività; 

Inoltre, per permettere l’utilizzo in maniera consapevole e conforme di detta piattaforma è importante: 

 leggere ed accettarne il Regolamento di utilizzo; 

 essere a conoscenza del fatto che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale e che, pertanto, l’account creato può e deve essere utilizzato esclusivamente per tali fini. 

 conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale; 

 essere a conoscenza che, l’Amministratore di sistema, in caso di violazione delle norme stabilite dal Regolamento di 

utilizzo, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo definitivamente 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. 

Regolamento di utilizzo della piattaforma e obblighi derivanti. 

Account e password sono strettamente personali. Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il 

proprio account e si impegna a salvaguardare la riservatezza della propria password e a segnalare all’Istituto qualunque 

situazione in cui questa possa venire meno (furto, smarrimento, comunicazione anche accidentale a terzi, ecc.). 

Ciascun Utente si impegna a non impiegare il servizio di posta elettronica o di condivisione per effettuare comunicazioni che 

arrechino danni, turbative alla rete, a utenti terzi, che violino leggi e/o regolamenti vigenti. In particolare, in via 

esemplificativa e non esaustiva, è vietato: 

 immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, protetto da copyright, marchi registrati, altri diritti di proprietà 

intellettuale, industriale o che costituisca concorrenza sleale; 

 trasmettere, condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, 

blasfemo, diffamatorio, contrario all’ordine pubblico, alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti o 

che costituisce trattamento illecito di dati personali.  



 l’invio massivo di mail non richieste (spam). La spedizione di qualsiasi forma di spam attraverso il servizio di posta 

fornito è proibita. 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.  

 fare pubblicità a qualsiasi tipo di prodotto o servizio, trasmettere o altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di 

software, programma, prodotto o servizio che viola il presente regolamento o la legge vigente.  

 divulgare messaggi di natura ripetitiva 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 all’Amministratore di 

sistema. 

L’Utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte quelle misure idonee e 

necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.  

Gli Utenti prendono 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 violare il segreto della corrispondenza e il 

diritto alla riservatezza.  

L’Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di revocarlo definitivamente 

qualora si verifichino violazioni indicate nelle presenti indicazioni. 

Responsabilità legali. 

L’Utente risponderà personalmente, nelle dovute sedi, per l’uso del suo account in modo non conforme a quanto stabilito 

dalle normative vigenti e dal Regolamento di utilizzo per ogni eventuale danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, 

incluse quelle legali, sollevando contestualmente l’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” San Gavino Monreale da ogni 

responsabilità. 

L’Istituto Comprensivo “Eleonora d’Arborea” San Gavino Monreale tutela i dati forniti dagli Utenti in modo conforme al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Il Dirigente scolastico 

Susanna Onnis 


