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REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION

Il presente Regolamento disciplina l’uso della piataaorma G Suite aor Educatonn attata dall’Isttuto come 

supporto alla didatca e integra il Regolamento di E-policy dell’Isttutoo

Il Regolamento si applica a tut gli utent ttolari di un account (docent e studenti e la sua accetaaione   

condiaione necessaria per l’attaaione e l’utliaao dell’accounto

Per gli student   indispensabile il consenso frmato da entrambi i genitorio

Copia del Regolamento   pubblicata sul sito dell’Isttutot

1- NATURA E FINALITA’ DEL SERVIZIO

ai Il sertiaio consiste nell’accesso agli applicatti di Google Suite aor Educatono In partcolare ogni utente 

atrà a disposiaione una casella di posta eletronican oltre alla possibilità di utliaaare tut i sertiai aggiuntti 

di G Suite aor Educaton (Driten Calendarn Modulin Classroomn ecci senaa la necessità di procedere ad alcuna 

installaaione per la loro aunaionalitào

bi Il sertiaio   inteso come supporto alla didatca e ai sertiai correlat con le attità scolastche in generalet 

pertanto gli account creat detono essere utliaaat esclusitamente per tali fnio

2- SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO

ai I docent (tempo indeterminato e determinatoi al momento dell’assunaione fno al termine dell’attità 

latoratta presso l’Isttutoo

bi Gli studentn pretia compilaaione e consegna del modulo di consenso frmato dai genitorio Il sertiaio sarà 

aruibile fno al termine del percorso di studi presso l’Isttutoo L’Amministratore ha inoltre limitato la 

aruibilità del sertiaio al dominio @icscomoalbateoeduoit pertanto essi potranno comunicare tia mail e 

conditidere materiali solo con i membri interni all’Organiaaaaioneo

ci Altre categorie di utent possono richiedere la creaaione di un accountn per necessità didatche o di 

sertiaio; in questo caso l’accoglimento della domanda   a discreaione del Dirigente Scolastcoo

3- CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO

ai Per tut gli utent l’attaaione del sertiaio   subordinata all’accetaaione esplicita del seguente 

Regolamentoo
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bi L’utente può accedere diretamente dal suo account isttuaionale collegandosi al sito dell’Isttuto o a 

Googleoitn inserendo il nome utente (atribuito dall’isttuaione scolastcai e la passoordn aornita iniaialmente

dall’Amministratore o dai suoi delegat e successitamente modifcatao

ci Gli account aanno parte del dominio “icscomoalbateoeduoit” di cui l’Isttuto   proprietarioo

di In caso di smarrimento della passoord l’utente potrà ritolgersi diretamente all’Amministratore o ai suoi 

delegato

ei Ogni account   associato ad una persona fsica ed   perciò stretamente personaleo Le credenaiali di 

accesso non possonon per nessun motton essere comunicate ad altre personen né cedute a teraio

ai L’utente acceta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi intiat dal suo account e di 

essere il ricetente dei messaggi spedit al suo accounto

gi Il personale si impegna a consultare giornalmente la propria casella di posta isttuaionale a cui saranno 

intiate circolari e inaormatteo 

hi L’utente si impegna a non utliaaare il sertiaio per efetuare la gestone di comunicaaioni e dat personali 

risertato 

ii L’utente si impegna a non utliaaare il sertiaio per compiere aaioni e/o comunicaaioni che arrechino danni 

o turbatte alla rete o a terai utent o che tiolino le leggi ed i Regolament d’Isttuto tigento 

ji L’utente si impegna anche a rispetare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 

altri utent e a non ledere i dirit e la dignità delle personeo 

ki L’utente si impegna a non trasmetere o conditidere inaormaaioni che possano presentare aorme o 

contenut di caratere oscenon blasaemon difamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi tigent in 

materia citilen penale ed amministrattao 

li E’ tietato pubblicare in rete materiale che tioli dirit d’autoren o altri dirit di proprietà intelletuale o 

industriale o che costtuisca concorrenaa slealeo 

mi L’utente s’impegna a non aare pubblicitàn a non trasmetere o rendere disponibile atraterso il proprio 

account qualsiasi tpo di sofoaren prodoto o sertiaio che tioli il presente Regolamento o la legge tigenteo 

ni L’utente   responsabile delle aaioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’Isttuto da ogni 

pretesa o aaione che dotesse essere ritolta all’Isttuto medesimo da qualunque soggeton in conseguenaa di

un uso improprioo 

http://www.icscomoalbate.it/
mailto:coic81200t@istruzione.it


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Statale Como Albate

p.zza IV Novembre, 1 – 22100 Como
Tel. 031 524656  Fax 031 505110

Sito web: www.icscomoalbate.edu.it  e-mail: coic81200t@istruzione.it 

4- TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai L’Isttuto si impegna a tutelare i dat aornit dall’utente in applicaaione della normatta tigente in materia 

di pritacyn ai soli fni della creaaione e mantenimento dell’accounto Il tratamento dei dat   disciplinato da 

quanto disposto nell’inaormatta pritacy di Google aor Educatonn reperibile all’indiriaao 

htpst//gsuiteogoogleocom/terms/educaton_pritacyohtml 

bi Il sertiaio   erogato Google che applica la propria politca alla gestone della pritacy; l’utente può 

conoscere in detaglio tale politca tisitando il sito oeb del aornitore al seguente linkt 

htpst//oooogoogleocom/intl/it/policies/pritacy/ 

5- NORME FINALI 

ao In caso di tiolaaione delle norme stabilite nel presente Regolamenton l’Isttuto nella persona del suo 

rappresentante legalen il Dirigente Scolastcon potrà sospendere l’account dell’utente o retocarlo in modo 

defnitto senaa alcun preattiso e senaa alcun addebito a suo carico e aata salta ogni altra aaione di ritalsa 

nei conaront dei responsabili di dete tiolaaionio 

bo L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memoriaaato negli account creatn inclusa la mailo Pertanto 

in caso di attità anomale o segnalaaioni relatte a presunte tiolaaioni del presente Regolamenton 

l’Amministratore si riserta la possibilità di controllare il contenuto degli accounto Per ulteriori inaormaaioni 

si rintia al linkt htpst//supportogoogleocom/accounts/ansoer/181692?hl=it 

co L’Isttuto si riserta la aacoltà di segnalare alle autorità competentn per gli opportuni accertament ed i 

prottediment del cason le etentuali tiolaaioni delle condiaioni di utliaao indicate nel presente 

Regolamenton oltre che delle leggi ed ai regolament tigento 

do L’account sarà retocato dopo 30 giorni dal termine del percorso di studi presso l’Isttuto per gli student e

del rapporto latoratto per i docent ed il personale ATA assunt a tempo indeterminato e determinato (con

termine incaricot 30 giugnoio Nel caso di supplenae bretin l’account sarà intece retocato dopo 15 giorni dal 

termine del contratoo Pertanto i suddet utent dotranno prottedere a scaricare e saltare dal proprio 

account i materiali e i fle di interesse entro tale periodoo 
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