Ministero dell’I struzione, dell’ Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Dalmine “Aldo Moro”
“Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine per la gestione
dei servizi della piattaforma Google Suite for Education per gli studenti
L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine mette a disposizione dei propri studenti le risorse della
piattaforma G Suite for Education, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al
fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Previa autorizzazione dei genitori e accettazione del Regolamento d’uso, gli studenti riceveranno un
account personale gratuito, all’interno del dominio @icmorodalmine.it, per l’accesso alle applicazioni
Google di cui potranno usufruire, ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola, fino al termine del
loro percorso scolastico nel nostro Istituto.

I dati d’accesso consentiranno:


la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che permetterà le
comunicazioni esclusivamente fra gli studenti e i docenti della scuola;



l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive;



la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a casa
attraverso Google Documenti e Google Presentazioni: ogni alunno potrà accedere ai propri documenti o
a quelli condivisi con il proprio gruppo dovunque ci sia connessione Internet, anche utilizzando il proprio
PC, tablet o altri dispositivi personali;



l’iscrizione alle Google Classroom che saranno attivate dai docenti che aderiranno all’iniziativa. In
particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo
specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a
supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped
classroom.

I servizi di G Suite for Education non includono annunci promozionali e non utilizzano i contenuti o i dati
degli studenti a fini pubblicitari. Hanno inoltre un valore fortemente inclusivo, in quanto consentono agli
studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo considerando le capacità di ciascuno. Per lavorare
bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento che il presente documento vuole appunto
definire.
REGOLAMENTO DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION
Il presente Regolamento disciplina le condizioni di utilizzo della piattaforma G Suite for Education, attivata
dall’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine come supporto alla didattica e definisce le modalità di
accesso per la fruizione del servizio.
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Articolo 1. Descrizione del servizio
a) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in
generale: pertanto gli account creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini.
b) Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile per gli studenti fino al termine del percorso di studio
presso l’istituto.
c) L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento: lo
studente riceverà le credenziali per accedere ai servizi di Google Suite for Education soltanto dopo
la sottoscrizione del presente regolamento da parte di un genitore, dichiarando di aver accettato il
presente regolamento e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale e europea vigente
reperibile anche ai seguenti indirizzi:
 http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa/misureminime-sicurezza-ict-pubbliche-amministrazioni
 http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni
 http://dotsafe.eun.org/www.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/contenta054.html?lang=
it&ov=13474
 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
d) La casella di posta elettronica fornita appartiene al dominio @icmorodalmine.it di cui l’istituto
comprensivo è proprietario.
e) La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse
dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi.
f) L’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine si riserva la facoltà di segnalare alle autorità
competenti, per gli opportuni accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle
condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti
vigenti.
Articolo 2. Modalità di accesso
a) L’erogazione del servizio è attuata tramite server Google; su tali server ogni utente avrà a
disposizione una casella di posta elettronica e tramite questa potrà accedere ai servizi aggiuntivi di
Google Suite for Education.
b) Le credenziali di accesso alla posta elettronica per gli studenti sono del tipo: iniziale del
cognome.nome-ultime due cifre dell’anno di nascita sezione@icmorodalmine.it (es. r.mario07A@icmorodalmine.it). In caso di omonimie si aggiungerà al nome un numero progressivo.
c) L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso alla casella di posta elettronica.
Articolo 3. Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
a) ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
b) a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
c) a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio account o il
sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento;
d) a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;
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e) a riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive, ferma restando l’attivazione, da parte
dell’Istituto, di procedure, hardware e software, per prevenire o ridurre i rischi collegati all’accesso
in Internet ed alla piattaforma,
f) a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad altri
utenti;
g) a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a
terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti.
h) ad implementare sui propri dispositivi di accesso tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare,
o comunque minimizzare, la divulgazione di virus informatici e simili.
i) 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.
j) a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli altri utenti e a non
ledere i diritti e la dignità delle persone mostrando attraverso l’utilizzo della piattaforma Google
Suite considerazione e rispetto per compagni e insegnanti..
k) a non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni e a non utilizzare il
servizio per compiere azioni e/o inviare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a
terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti.
l) ad osservare il presente regolamento, pena, a seguito di ricorrenti violazioni, la sospensione da parte
dell’ Istituto dell’account personale dello Studente.

Articolo 4. Norme finali
a) 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 Suite for Education.
b) L’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine si riserva il diritto di sospendere temporaneamente
l’utilizzo del servizio di posta o di revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente
Regolamento.
c) L’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in
applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e da ulteriori
norme che dovessero entrare in vigore successivamente all’emanazione del presente regolamento.
d) I comportamenti e le attività svolte sulla piattaforma “Google Suite for Education” dell’Istituto
sottostanno al regolamento disciplinare degli alunni, al pari delle altre attività scolastiche.

Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del del 23/11/2018 con delibera n° 110 e
pubblicato all’albo online dell’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Dalmine
Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto: www.icmorodalmine.gov.it
La dirigente scolastica
prof.ssa Elena Maffioletti
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