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Ai genitori, agli alunni e al personale  

dell’I.C. “Jacopo Sannazaro” 

Albo/Atti 

 

. 

Oggetto: GOOGLE SUITE FOR EDUCATION_-  REGOLE DI COMPORTAMENTO. 

 

Obblighi dello Studente  

Lo Studente si impegna: 

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

- a comunicare immediatamente all’amministratore (prof.ssa Liliana Festa- Animatore Digitale) 
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi o 

qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento; 

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

- fermo restando l’adozione dell’Istituto di attivare procedure, hardware e software per prevenire 

o ridurre i rischi collegati all’accesso in Internet ed alla piattaforma, a riferire agli insegnanti se 

ricevono e-mail offensive.  

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri 
utenti;  

- ad osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da 
parte dell’Istituto dell’account personale dello Studente, previa delibera del Consiglio di classe. 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;  

- insieme alla sua famigli, a ad assumere la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati 

e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.  

Regole di comportamento informatico (netiquette).  

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. 

Poiché il serviziodi DAD  è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, l’alunno 

(ove previsto il genitore/tutore): 

- dovrà accedere alla piattaforma con regolarità nel rispetto dell’orario didattico ed 
unicamente per le attivitàvprogrammate; 

- in posta e in gruppi invierà messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si sta  
parlando;  

- indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

- non dovrà inviare mai lettere o comunicazioni a catena che causano un inutile aumento del 
traffico in rete;  

- non dovrà utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre 
persone; 
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- non dovrà creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

- non dovrà creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

- non dovrà creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 
espressamente richiesto;  

- quando condividerà documenti non dovrà interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 

- non dovrà violare la riservatezza degli altri utenti acquisendo e diffondendo foto e video;  

- dovrà usare gli strumenti informatici e la piattaforma Google Suite in modo accettabile e 
responsabile e mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

Indicazioni per i genitori. 

La DAD comporta attività che si svolgono nel setting casa o, altro ambiente abitativo. 

Al fine di conservare il carattere di regolare continuità dell’impegno scolastico mattutino, si 

invitano i familiari /adulti presenti nel contesto ambientale dell’alunno a garantire la dovuta privacy 

della lezione nel rispetto generale di tutti (docenti/figli/alunni della classe e relativi genitori). 

Anche nel caso dei ragazzi più piccoli e, laddove necessaria la presenza dell’adulto, una volta 

inoltrata la procedura di avvio della lezione, si invitano i presenti a garantire una eventuale 

assistenza solo in caso di emergenza, garantendo un clima di serenità per gli studenti. 

Si ricorda a proposto, che  né nel PTOF nè nel  Regolamento di Istituto, è previsto che il genitore 

possa assistere alle lezioni della classe del figlio, salvo particolari eventi autorizzati nell’ambito 

della programmazione della didattica Senza Zaino. 

Mentre sappiamo essere legittimo ai sensi degli artt.12 e 15 del d.lgs. 297/94 che i genitori possano 

svolgere, a scuola, un’assemblea per discutere dei problemi della classe dei propri figli. 

Si confida nella collaborazione dei genitori/tutori affinchè: 

-  durante le video lezioni non vi siano altre presenze, estranee alla classe virtuale, nel momento 

del  collegamento con il docente; 

- si eviti di visualizzare altri ambienti non rigorosamente legati alla lezione; 

- assicuri che l’alunno non si muova con il dispositivo digitale usato per la lezione  in maniera 
inopportuna, allargando lo spazio di visualizzazione in ambiti non dovuti. 

Limiti di Responsabilità 

 L’Istituto non sarà 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 piattaforma GSuite non è fornita ma, solo utilizzata dall’istituto come strumento per la didattica 

a distanza. 

L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

internet.  

L’Istituto declina, altresì, da qualsiasi responsabilità in caso di accesso alla piattaforma da parte 

dello studente, in maniera con conforme al presente regolamento ed in orari diversi dall’orario 

scolastico da parte dello studente e per i danni che ne derivino.  

L’Istituto chiede ai genitori/tutori di completare le dichiarazioni liberatorie e di riconsegnarle agli 

insegnanti.  

 

 

Tali indicazioni puntualizzano comportamenti le cui inosservanze rientrano a pieno titolo in quanto 

già disposto nel Regolamento d’Istituto e mirano a controllare  eventuali potenziali fenomeni di 

cyberbullismo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


