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Regolamento dell’utilizzo della Google Suite for Education per le attività di 
Didattica a Distanza dell’IIS “P. Martinetti” 
 
Articolo 1 – Natura e finalità del servizio 

Il servizio fornito dalla scuola consiste nell’accesso agli strumenti della piattaforma “Google Suite for 
Education” ed è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in 
generale: pertanto gli account personali devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 
 
Articolo 2 – Durata del rapporto 

Il rapporto 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. 
 
Articolo 3 – Obblighi dello Studente 

Lo studente titolare di un account Gsuite si impegna: 

• a osservare scrupolosamente il presente Regolamento; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della propria password e del proprio account per 
l’accesso alla piattaforma Google Suite for Education; 

• a comunicare immediatamente via e-mail all’indirizzo admin@iismartinetti.edu.it l’impossibilità di 
accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi o avervi avuto accesso; 

• a non diffondere, con qualunque mezzo, eventuali informazioni riservate di cui venisse a 
conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio, osservando la massima 
attenzione nei propri comportamenti; 

• a utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola, evitando qualunque 
uso improprio o abuso che possa interferire con l’attività didattica, impedire il corretto 
funzionamento delle applicazioni, ledere i diritti, la dignità, la riservatezza e i dati personali dei 
soggetti coinvolti; 

• a prendere visione dell’Informativa sulla Privacy per Google Suite for Education pubblicata sul sito 
dell’Istituto. 

 
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati creati, gestiti e inoltrati 
attraverso l’account personale sulla piattaforma Google Suite for Education. 
 
Articolo 4 – Limiti di Responsabilità 

L’Istituto si impegna a mettere in atto tutte le strategie e le misure di sicurezza necessarie affinché la 
piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi, ma non si ritiene responsabile di 
eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio dipendenti 
dall’erogatore del servizio stesso. 
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Articolo 5 – Netiquette per lo Studente 

Con il termine Netiquette si intende l’insieme di norme di comportamento da 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. 
L’utilizzatore del servizio Google Suite for Education si impegna a comportarsi come segue. 

• In tutte le comunicazioni effettuate con l’account scolastico si richiede di inviare messaggi brevi, 
che descrivano in modo chiaro l’argomento di cui si vuole parlare; a tal fine va sempre indicato 
chiaramente l’oggetto del messaggio in modo che il destinatario possa immediatamente 
individuare l'argomento della mail ricevuta. 

• Non inviare mai comunicazioni non strettamente legate alle attività scolastiche che possano 
causare un inutile aumento del traffico in rete. 

• Non creare né trasmettere materiale commerciale o pubblicitario. 

• Nel condividere i documenti, fare estrema attenzione a non interferire, danneggiare o distruggere, 
anche involontariamente, il lavoro dei docenti o dei compagni. 

• Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 
compagni e docenti. 

• Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare, ledere i diritti o la dignità di altre 
persone. 

• Non creare né trasmettere dati, immagini, video o materiali offensivi, osceni o indecenti. 

• Non violare, in nessun modo e in nessuna forma, la riservatezza o i dati personali degli altri soggetti 
dell’attività. 

• La custodia delle credenziali di accesso all’account personale è a carico del singolo utente 
assegnatario dell’account, ed è fondamentale per impedire l’accesso indebito a terze persone; 
pertanto è essenziale: 

a. disconnettersi al termine della sessione di lavoro; 
b. conservare le suddette credenziali in un luogo sicuro. 

• Nel caso in cui si abbia motivo di sospettare che le proprie credenziali siano utilizzate o utilizzabili 
da altri, qualunque ne sia la causa, contattare tempestivamente l’amministratore del sistema 
all’indirizzo admin@iismartinetti.edu.it segnalando la situazione, in modo che si possano prendere i 
provvedimenti necessari a evitare intromissioni indebite nel sistema. 

 
Articolo 6 – Sanzioni 

È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il presente 
Regolamento. 

Il mancato rispetto o la violazione delle regole sopra enunciate verranno perseguiti, in misura proporzionale 
alla loro gravità, mediante i provvedimenti disciplinari stabiliti dal Regolamento di Istituto (art. 25) dagli 
organi e secondo il procedimento previsti all’art. 26. 

Saranno altresì perseguiti nelle forme previste dall’ordinamento eventuali comportamenti che integrino le 
fattispecie previste dal Codice civile e penale e dalla L. 71/2017 per la prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo. 
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In caso abbia notizia di abuso e vi ravvisi una fonte di rischio, il Dirigente Scolastico può ordinare 
l’immediata cessazione dell’attività, adottando le necessarie misure per impedire che ne possano derivare 
conseguenze gravi. 

Chiunque, e con qualsiasi mezzo, è tenuto a segnalare al Dirigente Scolastico, o ai Responsabili della rete e 
del servizio, qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente Regolamento. Le segnalazioni anonime non 
verranno prese in considerazione. 

Il presente Regolamento si intende letto e accettato, previo avviso, mediante la pubblicazione sul sito web 
dell’Istituto. 
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