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Caldogno, 30 marzo2020 

 

In relazione all’urgenza di promuovere forme di didattica a distanza attraverso gli strumenti 

digitali, 

 il Dirigente Scolastico 

adotta il seguente Regolamento 

 

Termini d’uso dell’account di dominio e dei servizi G Suite 

for Education 

 

L’Istituto concede al personale, agli alunni e ad altri soggetti riconducibili alle attività istituzionali, 

un’utenza di accesso (account) ai servizi G Suite for Education sui propri domini. L’uso dei servizi 

comporta l’accettazione delle “Norme di utilizzo accettabile di G Suite for Education” 

http://www.google.com/apps/intl/it/terms/use_policy.html, parte integrante dei presenti Termini. 

l'Istituto promuove e sostiene l'utilizzo dei servizi G Suite per le proprie finalità didattiche e 

organizzative ma mantiene il diritto di revoca incondizionata dell'account assegnato all'utente. 

Alcuni account potranno ricevere privilegi potenziati allo scopo di gestire particolari servizi, o gli 

utenti stessi, secondo le necessità organizzative o didattiche (ad es. per la creazione di classi 

virtuali per i docenti, gruppi di lavoro per la segreteria, amministrazione degli strumenti, 

comunicazioni e condivisioni delle risorse con alunni e genitori). 

I servizi sono monitorati tramite gli appositi strumenti di G Suite al fine di tutelare la sicurezza 

degli utenti e per migliorare la loro esperienza d'uso del prodotto. Non viene eseguita alcuna 

scansione a fini pubblicitari sulle email. Non vengono raccolti né utilizzati a scopo pubblicitario 

alcun dato memorizzato in Google Drive o nei Documenti Google (inclusi Fogli, Presentazioni, 

Disegni e Moduli) degli utenti di G Suite for Education. 

Gli utenti alunni, nel caso di comparsa di messaggi, informazioni o pagine che creano disagio, 

devono informare immediatamente gli insegnanti e i propri genitori. 

Gli utenti minori disporranno di servizi limitati e in particolare i servizi di  comunicazione saranno 

circoscritti all’interno dell’organizzazione. Sono sempre tenuti a conformare l’uso dell’account alle 

norme di utilizzo accettabile di G Suite 

 http://www.google.com/apps/intl/it/terms/use_policy.html.  

In particolare, l’utente accetta di non: 

● generare o agevolare messaggi email collettivi non richiesti a scopo commerciale; 
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● violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti;  

● perseguire qualsivoglia finalità illecita, di intrusione, di violazione, di diffamazione o di 

frode; 

● diffondere intenzionalmente virus, worm, Trojan horse, file danneggiati, hoax o 

qualsivoglia materiale di natura distruttiva o ingannevole; 

● interferire con l'utilizzo dei Servizi, o con le apparecchiature utilizzate allo scopo di fornire i 

medesimi, da parte di clienti, rivenditori autorizzati o altri utenti autorizzati; 

● alterare, disattivare, interferire con o eludere qualsiasi aspetto dei Servizi; 

● testare o decodificare i Servizi al fine di individuare eventuali falle o punti vulnerabili o 

eludere le funzionalità di filtraggio; 

L’utente accetta implicitamente la privacy policy di Google 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ e i termini del servizio Google 

http://www.google.com/apps/intl/it/terms/user_terms.html, comunque riassunti nei presenti 

Termini. 

L’uso dell’account potrà essere utilizzato, inoltre, per la connessione alle reti wifi dell’Istituto, 

mediante un sistema di autenticazione federata. In tal caso il servizio di connettività è gratuito e 

senza alcun onere o costi aggiuntivi. L'utente si impegna a non consentire l'utilizzo, a qualunque 

titolo, del servizio a terzi, del cui comportamento in rete si assume comunque la responsabilità ai 

sensi del presente accordo. L'utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare 

comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi o che violino le leggi e i 

regolamenti vigenti. In particolare, in via esemplificativa e non azioni della rete oltre che 

esaustiva, l'utente si impegna a non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in 

violazione della legge sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale. 

L'utente si impegna altresì a: 

● utilizzare il servizio per i fini istituzionali e personali per cui è stato concesso;  

● non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza; 

● non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (es. sniffer) nelle aree di copertura che 

potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete e violare il diritto alla 

privacy degli utenti della Scuola; 

● rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore del servizio; 

● non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere 

pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo; 

● garantire l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di cui ne ha 

ottenuto l'autorizzazione all'impiego; 
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L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle proprie credenziali da parte di terzi 

consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo dei servizi in nome dell'utente medesimo. L'utente è il solo 

ed unico responsabile della conservazione e della riservatezza delle proprie credenziali e, 

conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli usi ad essa connessi o 

correlati, ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati all’Istituto e/o a terzi. L'utente 

si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto l'eventuale furto o perdita delle credenziali. 

In ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dal furto o 

dalla perdita di tale password. 

L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi ai principi della diligenza e 

della correttezza. 

I genitori e i tutori degli alunni e degli utenti minori accettano espressamente le condizioni d’uso e 

si impegnano a controllare e monitorare l’uso che essi fanno dei servizi oltre le attività 

scolastiche, sollevando da qualunque responsabilità questa amministrazione per un eventuale uso 

non conforme ai presenti termini. 

La mancata osservanza di quanto disposto dai presenti termini comporterà la sospensione 

temporanea o definitiva dei servizi. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Agostino Masolo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 
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