
 
 

   ATTIVAZIONE SERVIZI PIATTAFORMA “G SUITE”  

 

L’Istituto Comprensivo Statale “Filippo Santagata” ha attivato i servizi della piattaforma G 

Suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle 

università. 

Attraverso una valutazione d’impatto, formulata sulla base di considerazioni tecniche e su 

quelle relative alla sicurezza informatica e alla privacy, è stata scelta la piattaforma G-Suite 

for Education essendo risultata la più efficiente ed efficace dal punto di vista tecnico e della 

sua gestione nonché la migliore in relazione alla sicurezza informatica e privacy. A tal 

proposito si aggiunge che tale piattaforma consente anche di comunicare e di gestire contenuti 

digitali con grande semplicità e flessibilità; con G-Suite sarà possibile condividere diverse 

attività didattiche quali videolezioni, corsi tutorial registrati dai docenti, esercitazioni e test 

da parte degli allievi e qualsiasi altra attività formativa necessaria se prevista dai docenti.  

Attraverso la piattaforma G-Suite for Education tutti i docenti hanno accesso ad una serie di 

servizi, tra i quali: 

● e-mail personale @icgriciganodiaversa.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;  

● Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;  

● Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e 

ricevere materiale aggiuntivo da parte degli alunni. 

 

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

didattica e il flusso informativo interno ed esterno. 

Ad ogni utente dell’organizzazione è assegnato un account d’Istituto, un’identità digitale che 

fa accedere ai tanti servizi di G Suite for Education, tipicamente nella forma 

@dominioscuola.it. 

Gradualmente i servizi, con le opportune restrizioni, potranno essere estesi anche agli studenti 

su richiesta dei docenti e previa autorizzazione dei genitori/tutori. 

 

La casella postale e le altre app sono liberamente utilizzabili all’interno del dominio, con le 

limitazioni impostate dagli amministratori. 

In caso di trasferimento, l’account viene sospeso entro un mese, tempo necessario a consentire 

il salvataggio di messaggi e documenti. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario trasferire 

la proprietà dei documenti archiviati da un utente sospeso ad un altro attivo. 

 

È opportuno consultare la propria mailbox d'Istituto @icgricignanodiaversa.edu.it con 

cadenza giornaliera.  

La piattaforma è concessa in uso gratuito esclusivamente al personale in servizio e agli 

studenti per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dell’Istituto. Si 

raccomanda, quindi, di non utilizzare l’account d’Istituto @dominioscuola.it per gestire e 

archiviare comunicazioni e documenti personali, declinando ogni responsabilità per 

l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali. 

 

REGOLE DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

2.1 Privacy e sicurezza 

 

Al momento dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio di benvenuto con 

richiesta di conferma da parte dell’utente che include la seguente frase: 

 



"Quando utilizzi servizi Google, il tuo amministratore di dominio ha accesso ai dati del tuo 

account inclusi i dati memorizzati sull’account nei servizi Google". 

È importante precisare che questo messaggio è un avviso standard di Google per indicare che 

le attività del proprietario e degli amministratori del dominio @icgricignanodiaversa.edu.it non 

sono di competenza dell’azienda informatica, così come pure la responsabilità sul loro operato 

e, in astratto, sulle possibilità elencate nell’informativa predetta. 

A tal proposito, si precisa che il proprietario e gli amministratori operano con le seguenti 

modalità: 

• creano gli account per gli utenti e generano le credenziali per il primo accesso; 

• gestiscono i gruppi e i relativi account collettivi (ad esempio staff, docenti, ecc.); 

• NON accedono alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati personali degli utenti 

contenuti nelle altre Google Apps (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali informazioni 

non siano condivise dall’utente stesso; 

• possono reimpostare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dello 

stesso; 

• in nessun modo possono avere accesso a dati personali degli utenti, in quanto in occasione 

del primo accesso al dominio della scuola viene chiesto obbligatoriamente agli stessi di creare 

una nuova password sicura; 

• possono visualizzare le statistiche sull’utilizzo del sistema, come la data dell’ultimo accesso 

o lo spazio di archiviazione utilizzato; 

• attivano servizi e/o componenti aggiuntivi su richiesta degli utenti e con autorizzazione del 

D.S.; 

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 

terzi o utilizzata per registrazione/accesso a servizi digitali esterni e dovrà essere accuratamente 

conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della 

piattaforma. 

Per sfruttare al meglio i servizi e gli strumenti di G Suite for Education, è possibile consultare: 

a. le guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti 

nel Centro didattico di Google Apps - gsuite.google.com/learning-center/ 

b. i termini di servizio - www.google.com/policies/terms/  

c. le norme sulla privacy - www.google.com/policies/privacy/ 

 

 Descrizione del servizio 

L’Istituto Comprensivo mette a disposizione dei propri docenti, studenti e personale ATA (di 

seguito indicati utenti) un account di accesso alla piattaforma scolastica G Suite for 

Education, al fine di: 

 

● migliorare e ottimizzare la comunicazione da e verso l'Istituto; 

● potenziare l'innovazione didattica; 

● promuovere l'approccio collaborativo e cooperativo; 

● favorire i processi di digitalizzazione e dematerializzazione in ambito amministrativo 

e didattico. 

 
Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso formativo degli 

studenti o al termine del servizio del personale scolastico. 

 

L'account è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse 

dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. 

L’utente, pertanto, accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 
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account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

 

Gli utenti del dominio sono tenuti a utilizzare il proprio account d'Istituto @dominioscuola.it 

per usi esclusivamente amministrativi e didattici e non per gestire e archiviare comunicazioni 

e documenti personali, declinando ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione 

accidentale di informazioni personali.  

In caso di attività anomale e di violazione delle norme stabilite nel 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. 

Il proprietario del dominio @icgricignanodiaversa.edu.it 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, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

Modalità di accesso 

Ad ogni utente dell'organizzazione è assegnato un account d’Istituto, un’identità digitale che 

fa accedere ai tanti servizi di G Suite for Education, tipicamente nella forma 

@dominioscuola.it. 

Le credenziali di accesso alla piattaforma scolastica sono costituite da un indirizzo email e una 

password. 

In occasione del primo accesso al dominio della scuola sarà chiesto agli utenti di creare una 

nuova password. 

Obblighi derivanti dall’utilizzo dei servizi GSuite 

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'Istituzione scolastica per 

danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla 

riservatezza. 

Gli utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che  possano  

presentare forme o contenuti inappropriati, contrari alle vigenti leggi in materia civile, penale 

ed amministrativa. 

Gli utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in 

particolare s'impegnano a: 

 

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; 

 

b) non procedere all'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; 

 

c) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; non pubblicizzare, trasmettere o 

altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che 

viola il presente regolamento o la legge vigente. 

 

L’utente, inoltre, si impegna a non 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 ad effettuare la segnalazione presso gli amministratori di 



sistema. 

 

Ogni singolo utente manleva l’Istituto Comprensivo, sostanzialmente e processualmente, 

sollevandolo da ogni responsabilità, danno, arrecato a sé 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 dei servizi G Suite o di revocarli 

definitivamente qualora si verifichino violazioni indicate nelle presenti Indicazioni. 

 

L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del Regolamento dell’UE 

679/2016 in materia di privacy e protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation) e del 

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (aggiornato in base alla legge  

del 20 novembre 2017, n. 167). 

 

Regole di utilizzo 

 

Ogni singolo utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad 

adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password ed a segnalare qualunque 

situazione che possa inficiarla. 

 

L’utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 

contestualmente l’Istituto Comprensivo Santagata da ogni responsabilità. Ciascun utente 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. 

 

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete, attraverso qualsiasi 

servizio di Google Apps, materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o che 

costituisca concorrenza sleale. 

 

Si precisa, inoltre, che: 

 
● i materiali didattici prodotti con le Apps di G Suite for Education non sono di proprietà di 
Google; 
● le risorse pubblicate e condivise all'interno della piattaforma sono "RISERVATE" e destinate 

all'uso esclusivo degli utenti del dominio d'Istituto. 

 

L’utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso ai servizi, tutte quelle misure 

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

 

 

Regole di comportamento 

 

Affinché la piattaforma scolastica possa essere un luogo sicuro e rispettoso, è necessario attenersi alle 

seguenti norme di comportamento: 

 

1. L’utente che decide di comunicare mediante la piattaforma, non dovrà in alcun caso ricorrere a 

espressioni o asserzioni denigratorie o che possano ledere la sensibilità o l’orientamento politico e 

religioso degli utenti, nella consapevolezza che i contenuti pubblicati sono visibili a tutti coloro che 

vi hanno accesso tramite condivisione; 

2. non è permesso utilizzare un linguaggio offensivo o scurrile nei confronti dei partecipanti alla 

piattaforma o di soggetti esterni alla piattaforma; 

3. non è consentito diffamare o insultare gli utenti della piattaforma, anche attraverso comportamenti 

polemici e atteggiamenti che ledono la dignità personale; 

4. sono da evitare argomenti e contenuti che non riguardano l’ambito scolastico e che esulano dalle 

finalità di utilizzo della piattaforma, o comunque commenti in grado di offendere la sensibilità di 

altri utenti; 

5. non è consentito inserire o diffondere materiale di comunicazione politica, ideologica o di carattere 

commerciale, riconducibile ad attività aventi scopi di lucro;



6. non è consentita la pubblicazione di link, immagini o video ritenuti offensivi, o che ritraggono, in 

maniera riconoscibile, colleghi/e o studentesse e studenti senza il consenso espresso dei maggiorenni 

o dei genitori/tutori; 

7. i contenuti multimediali da pubblicare devono essere di interesse generale, devono rispettare sempre 

la privacy delle persone, evitando riferimenti a fatti o a dettagli che possano recare danno alla sfera 

personale di terzi; 

8. non è consentita la pubblicazione non autorizzata di numeri di telefono e indirizzi di posta di terze 

persone. Dette informazioni possono essere scambiate in privato tra gli interessati; 

9. non è consentito l’utilizzo di materiali che contengono dati sensibili o violano la riservatezza o il 

diritto d’autore; 

10. è importante che i messaggi scambiati tra gli utenti siano pertinenti, quelli non pertinenti 

dovranno essere eliminati; 

11. non pubblicare ripetutamente lo stesso messaggio tale da renderlo indesiderato; 

12. l’utente prima di pubblicare e condividere informazioni sulla piattaforma, dovrà verificare la 

loro veridicità e completezza, con opportuno riferimento a una fonte attendibile; 

 

Ciascun utente della piattaforma è comunque responsabile dei contenuti che pubblica e delle opinioni 

che esprime ed è, inoltre, direttamente responsabile, civilmente e penalmente, per il suo utilizzo 

inappropriato; 

 

Tutti gli utenti della piattaforma sono tenuti a segnalare agli amministratori eventuali 

comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento, indicandone la motivazione. 

 

 

Vigilanza sui contenuti e responsabilità dei docenti in Classroom 

 

L'attivazione della classe virtuale tramite Google Classroom è finalizzata a un uso esclusivamente 
didattico.  
Il docente interessato può inviare agli amministratori richiesta di attivazione degli account studenti, 

previa autorizzazione dei genitori/tutori, come previsto dal Regolamento dell’UE 679/2016 in materia 

di privacy e protezione dei dati (GDPR - General Data Protection Regulation), applicabile a partire dal 

25/05/2018. Con l’utilizzo di Classroom, il docente ha la completa gestione delle attività svolte dagli 

studenti nell'ambiente protetto della classe virtuale. 

 

La pubblicazione di contenuti e/o commenti in Classroom è soggetta alla moderazione e al controllo dei 
docenti. 

La moderazione è finalizzata unicamente al contenimento, nei tempi e nei modi ragionevolmente 

esigibili, di eventuali comportamenti contrari alle norme del presente regolamento. I docenti, pertanto, 

rilevati eventuali comportamenti contrari alle norme del presente regolamento, provvederà 

discrezionalmente, a seconda dei casi e in base alla gravità della violazione e alle procedure di 

segnalazione previste: 

a. ad avvisare lo studente che contravviene alle regole richiamate; 

b. a rimuovere determinati contenuti; 

c. a chiedere all’amministratore della piattaforma di sospendere/eliminare un determinato utente dalla 

piattaforma, previa comunicazione ai genitori/tutori e autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

d. a presentare al Dirigente Scolastico richiesta di segnalazione alla competente autorità giudiziaria, di 

comportamenti nei quali si possano rilevare responsabilità civili o penali. 

 

Accettazione del regolamento 

Con l’accesso alla piattaforma, l’utente dichiara di accettare il presente regolamento in tutte le sue 

parti. 


