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Mesenzana, 21 aprile 2020 

 
Per incrementare ulteriormente le attività didattiche degli alunni che usufruiscono del sostegno 

didattico, per favorire la relazione con i loro insegnanti  e per dare un altro tipo di supporto alle 

famiglie, abbiamo pensato di attivare Gsuite for Education , in aggiunta agli strumenti che già 

stiamo utilizzando (registro elettronico, mail, Whattsapp).  

Del pacchetto che nasce con finalità esclusivamente didattiche potremo usare le diverse risorse e, 

in particolare, Classroom e Google Meet. Quest’ultimo in particolare consentirà di effettuare delle 

videochiamate utili sia per mantenere più vivo il contatto con i nostri alunni sia come supporto ai 

genitori che avessero necessità di aiuto nella didattica. 

A riguardo vi chiedo di compilare il questionario che si apre con il link sottostante per darci il 

consenso all’utilizzo di Google Suite for Education. Nella pagina successiva è sintetizzato il 

Regolamento per il corretto utilizzo della piattaforma da parte degli alunni (e dei genitori che li 

supportano nelle attività didattiche). 

 
                        

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4CHhIJ1Wpu25pr8qc4d-h-
60oXjf1uy64o2v5ivl_apZCEQ/viewform?usp=pp_url 

 
 

        

                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                       Prof.ssa Katia  Fiocchetta                                                                                    

                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

Segue informativa sull’utilizzo corretto della piattaforma Google Suite  
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Informativa per l’utilizzo Della Piattaforma Google Suite For Education dell’istituto 
Comprensivo “D.Zuretti” Di Mesenzana 

 
 

Regola 1 – Dichiarazione. 
Lo studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando lui e 
i genitori/tutori avranno sottoscritto e riconsegnato al coordinatore di classe le presenti regole di 
utilizzo. 

 
Regola 2 - Durata del rapporto. 

L’account per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene 
rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. 

 
Regola 3 - Obblighi dello studente (e del genitore) 

Lo Studente (e il genitore) si impegna: 

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

 a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere 
al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

 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. 

 
Regola 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. 
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La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la  dichiarazione liberatoria trasmessa tramite 
Google Moduli. 

 
Regola 5 - Netiquette per lo studente (e il genitore) 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il 
servizio possa funzionare nel miglior modo possibile. 
Lo studente dovrà impegnarsi a rispettare le seguenti netiquette: 

 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google 
Chrome o Firefox, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout; 

 in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto 
della comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il 
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensive; 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

 quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 
docenti o dei compagni; 

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

 usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per compagni e insegnanti. 
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