
 
 

 
 
Gentili genitori e tutori, 
Abbiamo deciso di utilizzare all’IIS Catullo il software G Suite for Education che mette a               
disposizione dei propri studenti e insegnanti una piattaforma per aiutarli a lavorare con il              
computer, per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti e apprendere le             
competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  
Ogni docente e ogni alunno potranno avere a disposizione un account           
nomecognome@istitutocatullo.it, attraverso il quale utilizzare i seguenti "Servizi principali"         
offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html:  

● Gmail (incluso Inbox by Gmail) 
● Calendar 
● Classroom 
● Contatti 
● Drive 
● Documenti  
● Moduli  
● Gruppi 
● Keep 
● Fogli  
● Sites 
● Presentazioni 
● Talk/Hangouts  
● Vault 

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google con i loro account G               
Suite for Education. In particolare, tuo figlio potrebbe accedere ai seguenti "Servizi            
aggiuntivi":  

● Fishbole 
● Collabrify map 
● Hightlight tool 
● Traslate+ 
● Fusion Tables 
● Icon by Noun Project 
● Insert Icon for Slides 
● Shutter Stock Editor 
● Top Stock Photos per Google Slides 
● Lens 

Gli studenti poi potranno accedere ad altre applicazioni  didattiche online come  
● Prezi 
● Edpuzzle 
● Geogebra 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html


 
 

 
 

● cMap 
● Tes Teach 

All’interno Centro Didattico Gsuite è possibile, tra le altre risorse, anche le guide ai servizi               
offerti, è raggiungibile al link https://gsuite.google.it/learning-center/ 
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni            
personali per fornire i servizi, vi invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center (in                
inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di G Suite         
for Education (all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le      
Norme sulla privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del  
Contratto relativo a G Suite for Education (online) (all'indirizzo         
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html) 
Si invita anche a informarsi sulle norme nazionali e comunitarie che regolamentano l’uso             
delle piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti: 

● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (all’indirizzo        
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm)  

● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 
modifiche e integrazioni (all’indirizzo 
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm)  

● DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 (all’indirizzo       
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg;jsessionid=mq2jQn3lKZ
J-jLxlWcSpag__.ntc-as4-guri2b)  

● Regolamento UE 2016/679 (all’indirizzo    
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) attuato  
con D.Lgs 101/18 in vigore in Italia dal 19.09.2018 

Si precisa che i link indicati sono da intendere aggiornati con la nuova normativa europea e                
in particolare con il Regolamento Europeo 2016/679 e il suo decreto attuativo D.Lgs. n.              
101/18 e che, in caso di mancanza, nulla può essere imputato all’Istituto Catullo. In ogni               
caso, per ogni necessità o chiarimento sul trattamento dei dati, è possibile rivolgersi al              
responsabile preposto dalla scuola (DPO). Infatti, in adeguamento alla normativa europea la            
scuola, oltre al già previsto Titolare del trattamento, nella persona del Dirigente scolastico             
pro t'empire, dispone di un responsabile del trattamento nominato a sensi di legge e di un                
registro dei trattamenti. 
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente              
documento vuole appunto definire tali regole.  
Regola 1 – Dichiarazione  
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Apps quando             
lui e un suo genitore avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le            
presenti regole di utilizzo: dichiarando così di averle accettate e di essere a             
conoscenza della normativa locale, nazionale e europea vigente. È solo in tal            
modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Apps. 
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Regola 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. 
Regola 3 - Obblighi dello Studente 
Lo Studente si impegna: 

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
● a comunicare immediatamente per iscritto alla professoressa Raffaella Giacobbi         

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano            
accedervi; 

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Apps; 
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative            

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto           

dell’account personale dello Studente. 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati,                  
creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Apps..  
Regola 4 - Limiti di Responsabilità 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti               
e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Apps funzioni             
nel migliore dei modi. 
Regola 5 - Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE 

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. 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente,              
dovrai accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza; 

2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome             
o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di              
cosa stai parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il            
destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.  

4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri               

sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in            

rete; 

5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre            
persone; 



 
 

 
 

6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o            
indecenti; 

7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non           

espressamente richiesto;  

9. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro          

dei tuoi docenti o dei tuoi compagni;  

10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

11. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare            

considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 

 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente 
l’esclusione dello studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa. 
 
 


