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Alle famiglie e agli alunni 
Al Personale docente  

Al Dsga 
Al Sito                 

OGGETTO: piattaforma G-Suite for Education. 
 
L’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest ha attivato la piattaforma G-Suite for Education 
come supporto al lavoro dei docenti e alla didattica a distanza, tenuto conto degli utili 
strumenti che mette a disposizione e degli elevati standard di sicurezza e di Privacy che 
garantisce. La piattaforma è indicata dal Ministero dell’istruzione tra quelle raccomandate per  
la didattica a distanza.  
Amministratore del servizio è il Dirigente Scolastico prof.ssa Isabella Pitone. 
 

Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di G-Suite: G Mail, Classroom, Calendar, Drive, 
Meet Hanghout e Meet chat, Documenti, Fogli, Moduli, Presentazione, senza la necessità di 
procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità̀. 
 
Il servizio è erogato da Google, che applica una politica della gestione della privacy 
completamente conforme al GDPR; l’utente può̀ leggere l’informativa visitando il sito web del 
fornitore a questo link: https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html. 
L’Istituto s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del GDPR (Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679, G.U. 
04/05/2016) entrato in vigore il 25 maggio 2018.  
Nessun dato sensibile è stato riportato nella piattaforma e i dati personali utilizzati sono 
esclusivamente il nome e cognome dell’alunno e l’indirizzo di posta elettronica fornito dai 
genitori. 
Si tratta di un ambiente chiuso, ad esclusivo utilizzo degli alunni e del personale docente della 
scuola e privo di pubblicità. 
 

Gli alunni riceveranno le convocazioni a partecipare alle videolezioni tramite il loro account 
mail di istituto, possono utilizzare smartphone, tablet e computer e devono attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni fornite dai docenti e all’allegato Regolamento condiviso con il 
Consiglio di Istituto. 
I docenti coordinatori di classe invieranno l’orario delle lezioni. 
 

Le videolezioni sono uno strumento di grande sostegno alla didattica, in questo momento tutti 
noi siamo stati chiamati in poco tempo ad utilizzare strumenti e metodologie nuove e 
sapremo certamente essere reciprocamente comprensivi riguardo ad errori dovuti ad 
inesperienza ed effettuati in buona fede. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti scrivere all’indirizzo mail rmic8f8006@istruzione.it.  
 
In allegato Regolamento e tutorial G-Suite per alunni e famiglie. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Isabella Pitone 
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ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e normativa connessa 



 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO G-SUITE FOR EDUCATION 
 
Si forniscono di seguito le norme di comportamento da seguire scrupolosamente per 
l’utilizzo dell’account personale G-Suite. 
 
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il 
presente Regolamento.  
 
Il presente Regolamento integra il Regolamento d’Istituto già in vigore, le cui norme 
rimangono in vigore.  
 
Gli alunni minori operano nella piattaforma G-Suite sotto la responsabilità dei genitori/tutori.  
I genitori sono responsabili delle azioni compiute tramite l’account e pertanto esonerano 
l’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta 
all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio e non 
conforme dell’account personale. 
 
- Gli account con il dominio nome.cognome@icvelletrisudovest.edu.it sono di proprietà 

dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud Ovest e devono essere utilizzati esclusivamente per 
le finalità di insegnamento e di apprendimento per cui sono stati creati. 

- L’utente si impegna a consultare regolarmente la mail d’istituto per le comunicazioni e per 
la partecipazione alle lezioni. 

- L’utente s’impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi 
con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità̀ delle persone. 

- Le credenziali di accesso non possono essere in alcun modo cedute ad altri, in caso di 
smarrimento possono essere richieste nuovamente. 

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

- Solo il docente può fare inviti alle video lezioni. 
- L’utente alunno è tenuto a seguire le indicazioni che i docenti impartiranno per lo 

svolgimento delle lezioni. 
- L’utente alunno è tenuto al rispetto di tutte le norme che regolano l’attività scolastica: 

partecipazione, puntualità, svolgimento dei compiti assegnati, rispetto dei tempi di 
consegna. 

- L’utente  non utilizza il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino 
danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto 
vigenti. 

- E’ assolutamente vietato riprendere le lezioni, registrarle, divulgarle senza il consenso di 
tutti partecipanti, compreso il docente. 

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

- È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà̀ 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

- L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). 
- L’utente s’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 
all’Amministratore o ai suoi delegati. 

- L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile 
attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il 
presente regolamento o le leggi vigenti. 

- L’utente si impegna a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 
compagni. 

- L’utente si impegna a non violare la riservatezza degli altri utenti e dei loro materiali. 



- Al termine della lezione il docente, prima di chiudere la sessione, si accerterà che tutti gli 
alunni si siano disconnessi. 

- Gli account degli alunni saranno disattivati in caso di cessazione della frequenza e quelli 
dei docenti al termine del rapporto di lavoro con la scuola. 

 
VIOLAZIONI AL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l’Istituto, nella persona 
del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà̀ sospendere l’account dell’utente o 
revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei 
confronti dei responsabili di dette violazioni. 
 
In caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente 
Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di controllare il contenuto degli 
account. Per maggiori informazioni si rinvia al link: 
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it  
 
L’Istituto si riserva la facoltà̀ di segnalare alle autorità̀ 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. 
 
Il mancato rispetto o la violazione delle regole sopra riportate, è perseguibile con 
provvedimenti disciplinari e risarcitori previsti, nonché con tutte le azioni civili e penali 
consentite. 
 

 


