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REGOLAMENTO UTILIZZO SERVIZI DELLA PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION DEL LICEO REGINA MARGHERITA
Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera N.15 del 28/09/20
Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera N.7 del 12/10/20
Art. 1 – Premessa
Per far fronte alle esigenze della didattica digitale e favorire l’adozione di nuove metodologie di
insegnamento, il Liceo Regina Margherita assegna a tutti gli studenti un account di posta elettronica che fa
capo alla piattaforma istituzionale della scuola. Si ritiene indispensabile informare che i dati necessari a tale
operazione sono trattati secondo le direttive indicate dal Garante della Privacy in materia di didattica digitale
e innovativa. Pur non essendoci obbligo di richiesta di consenso al trattamento, la scuola tiene a rendere noto
e a precisare che i dati sono utilizzati esclusivamente per scopi didattici e organizzativi interni all’istituzione
scolastica, necessari ai fini della didattica online e alle nuove pratiche scolastiche. Nessun dato personale
può essere utilizzato con finalità di marketing, di profilazione o di geolocalizzazione. La scuola tratta solo i
dati strettamente necessari (nome, cognome, classe frequentata). L’account è personale e legato alla
piattaforma, pertanto gli studenti devono gestirlo responsabilmente e solo con finalità legate alla scuola, alla
comunicazione con i docenti e alle attività proposte dal Liceo. Ogni altro utilizzo è vietato ai sensi del
presente regolamento.

Art. 2 – Doveri degli studenti
Ogni studente si impegna:
1. a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone, ogni account è
associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale;
2. a comunicare immediatamente all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto
che altri possano accedervi;
3. a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;
4. a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività
delle altre persone che utilizzano il servizio;
5. a non utilizzare il servizio per finalità diverse dalla didattica;
6. nel caso di condivisione di documenti, a non interferire con lo scopo di danneggiare o eliminare il
lavoro dei docenti o dei compagni;
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7. a non utilizzare il servizio di posta elettronica e le altre applicazioni per inviare, anche tramite
collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, immagini, video, audio, codice eseguibile, ecc.),
messaggi che contengano o rimandino a:


pubblicità non istituzionale, manifesta o occulta;



pubblicità e/o richieste di finanziamenti a favore di altri enti o strutture esterne;



comunicazioni commerciali private;



materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della Legge n° 262 del 1998
“Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”;



materiale discriminatorio o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, ecc.;



materiale che violi la normativa sulla privacy;



contenuti o materiali che violino i diritti di proprietà di terzi;



contenuti diffamatori o palesemente offensivi delle persone, della Istituzione Scolastica, delle
Istituzioni in genere.



contenuti di propaganda politica o di altre organizzazioni che non hanno attinenza con i fini
istituzionali di “istruzione, formazione ed orientamento”;



atti di bullismo e cyberbullismo.
Art. 3 – Ambiti di responsabilità dello studente

La casella di posta elettronica è lo strumento dedicato alle comunicazioni di carattere istituzionale del Liceo
e pertanto gli utenti si impegnano ad utilizzarla per tali finalità.
L'utente si impegna a non utilizzare i servizi oggetto del presente regolamento per scopi illegali, non
conformi al presente regolamento o che comunque possano recare danno o pregiudizio al Liceo o a terzi.
L'utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso
improprio del servizio.
Art. 4 – Limiti di responsabilità
Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma Google Suite for Education
L’Istituto non si ritiene 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.
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Art. 5 – Norme finali
1)

In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona del suo
rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo in
modo definitivo 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.

2)

L’Amministratore ha accesso ai dati memorizzati negli account creati. Pertanto 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.

3)

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i
provvedimenti del caso, le eventuali violazioni delle condizioni di utilizzo indicate nel presente
Regolamento, oltre che delle leggi ed dei regolamenti vigenti.

4)

L’account verrà revocato al termine del percorso di studi presso l’Istituto, pertanto gli utenti dovranno
premunirsi di scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse entro tale periodo.

5)

Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica e l’utente deve conoscere in dettaglio
tale politica visitando il sito web del fornitore ai seguenti link:
a.

Termini di Servizio https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html

b.

Norme sulla Privacy https://policies.google.com/privacy.

Art. 6 – Richiami ed ammonizioni
L’infrazione delle regole nell’uso dei servizi della piattaforma Gsuite riportate nell’Articolo 2 può
comportare la segnalazione mediante nota disciplinare e/o, nei casi più gravi, provvedimento disciplinare
che il Consiglio di Classe valuterà nei termini che gli competono. Il reiterarsi dell’infrazione è da
considerarsi come aggravante.
Doveri Articolo 2
12

356

Sanzione
Nota disciplinare sul registro di classe
Eventuale sospensione account
Sospensione da 3 a 10 giorni con o senza frequenza
(la reiterazione e le ripercussioni dell’infrazione
determineranno il numero dei giorni di sospensione)
ed eventuale sospensione account
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Sospensione da 5 a 15 giorni con o senza
frequenza(la reiterazione e le ripercussioni
dell’infrazione determineranno il numero dei giorni
di sospensione) ed eventuale sospensione account

Reiterazione dell’art. 7

In caso di gravi e reiterate offese alle persone o
all’Istituzione, sarà convocato il Consiglio di Istituto
per l’irrogazione di sanzioni che comportino la
sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni.

Per quanto non presente in questo regolamento si rimanda al Regolamento della Didattica Mista e Integrata.
Il dirigente scolastico
Francesca Di Liberti
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