
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  

GSUITE FOR EDUCATION 

Il Ministero dell’Istruzione ha proposto gratuitamente alle scuole italiane l’utilizzo della 

piattaforma GSUITE FOR EDUCATION. 

I servizi principali di GSuite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per 

finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di GSuite for Education sono conformi alle 

norme COPPA (Child’s Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and 

Privacy Acts).  

L’Istituto Comprensivo Giacomo Matteotti ha attivato i servizi della suddetta piattaforma 

costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono:  

● Gmail: tale posta elettronica ha la particolarità di servire soltanto per le comunicazioni 

interne all’Istituto tra docenti e alunni e viceversa  

● Google Drive  

● Google Calendar  

● Google Classroom 

● Google Meet  

 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 

circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite 

uso di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni della “Google Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’istituto attraverso strumenti principali e relative applicazioni: 

● Comunicazione: Gmail, Calendar, Gruppi  

● Archiviazione: Drive  

● Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli  

● Google Classroom per la gestione di una classe virtuale 

● Google Meet per le videoconferenze e/o assemblee di classe e colloqui individuali 

 
 

Ad ogni studente sarà assegnata una casella di posta elettronica composta dal proprio nome e 
cognome seguita dal nome di dominio della scuola (esempio: nome.cognome@dominio(*). Gli 
studenti saranno abilitati ad utilizzare la casella di posta all’interno del dominio(*)  
@icmatteotti.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. Per lavorare bene 
insieme è utile stabilire delle regole di comportamento. Il presente documento vuole appunto 
definire tali regole e per procedere all’attivazione è necessaria, per gli studenti minorenni, la 
liberatoria da parte di un genitore/tutore. 

 

 

 



REGOLAMENTO  -  NETIQUETTE 

Art. 1 - Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando i 

genitori/tutori avranno sottoscritto e riconsegnato le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di 

averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È 

solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education.  

 

Art.  2 - Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente(*)  ha durata annuale  e viene 

rinnovato all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 

Art.  3 - Obblighi dello Studente/Genitore/Tutore(*) 

Lo Studente(*) s’impegna: 

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

● a comunicare immediatamente al proprio insegnante di riferimento l’impossibilità ad 

accedere al proprio account; 

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education; 

● 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 la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente(*); 

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

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 

e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 

Art.  4 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education 

funzioni nel migliore dei modi. La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni 

liberatorie allegate e riconsegnarle seguendo le indicazioni già esposte. 

 

Art.  5 - Netiquette per lo STUDENTE(*) 

Di seguito sono elencate le regole 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. 



1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studente(*), si dovrà accedere 

alla piattaforma su richiesta del docente per svolgere le attività didattiche; 

2. Se si utilizzerà un PC non esclusivamente di proprietà,  su di esso sarà installato  il Browser  

Google Chrome o Firefox, , nessun account personale dovrà essere salvato su PC/tablet ricevuto in 

comodato d’uso e sarà preferibile utilizzarlo in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO 

3. In POSTA e in GRUPPI lo Studente(*) invierà messaggi brevi, indicherà sempre chiaramente 

l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della 

mail ricevuta; 

4. Lo Studente(*) non invierà  mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri 

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete 

5. Lo Studente(*) non utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 

6. Lo Studente(*) non potrà creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o 

indecenti; 

7. Lo Studente(*) non potrà creare e trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

8. Lo Studente(*) non potrà creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto; 

9. Lo Studente(*) quando condividerà i  documenti farà attenzione a non interferire, danneggiare 

o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 

10. Lo Studente(*) non curioserà  nei files altrui  e non violerà  la riservatezza degli altri studenti; 

11. Lo Studente(*) utilizzerà  il computer e la piattaforma Google Suite for Education in modo da 

mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporterà la disattivazione 

dell’account  e i provvedimenti  disciplinari consoni. 

 
 
 
 
Vista l’eccezionalità del momento, il modulo seguente di accettazione-liberatoria dovrà essere 

inviato (compilato e scansito o fotografato) sia ai docenti referenti di classe dell’ordine di scuola di 

appartenenza, sia al seguente indirizzo mail: toic87100d@istruzione.it 

 

 

 

 

 



 

  Al Dirigente scolastico 

Dell’ I.C. G. Matteotti – Rivoli 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
I genitori/tutori in qualità di legali rappresentanti, dichiarano di aver letto e compreso il regolamento d’uso della piattaforma Gsuite 
For Education,  esplicitato nelle “Linee guida per la didattica a distanza” pubblicate sul sito internet dell’Istituto, e pertanto, 
autorizzano l’Istituto G. Matteotti ad utilizzarla in particolar modo nel periodo di sospensione delle lezioni (normato dai DPCM e 
dalle deroghe sequenziali del periodo).  

 
I  genitori/tutori dell’ Alunno/a (Nome e Cognome)______________________________________________________  

Data di nascita   ___/___/______  CLASSE _____   PLESSO  ________________________________________________  

 

        

   AUTORIZZANO            NON  AUTORIZZANO 

La creazione di una casella mail con estensione @icmatteotti.edu.it  intestata  al  proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, 

da parte dell’alunno/a suindicato/a, della piattaforma GSuite for Education, gestita dall’I.C. “Giacomo Matteotti” di 

Rivoli. 

DICHIARANO    

 di aver letto tutti gli Artt. 1-2-3-4-5 del Regolamento - Netiquette 

 di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 
monitorato dai docenti 

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno/a 
genitore/tutore, che dovrà custodirle con cura e riservatezza 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma GSuite for Education 
 di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio 
 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale 
 

E     ACCETTANO  

APPONENDO LE FIRME IN CALCE 

Firma di entrambi i Genitori/Tutori  o di chi ne fa le veci: 

Cognome e nome del padre/tutore (in stampatello) ___________________________________________ 

Email: ____________________________________@____________________________ 

 Firma ________________________________ 

 

Cognome e nome della madre/tutore (in stampatello) _________________________________________  

Email: ____________________________________@____________________________ 

Firma _________________________________ 

 

 Oppure, nel caso di una sola firma: 
 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di effettuare la sottoscrizione in osservanza 
delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 
che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Cognome e nome del/la padre/madre (in stampatello) ___________________________________________ 

Rivoli,  _______________    Firma _____________________________________
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