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REGOLE PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DI DIDATTICA A DISTANZA 

Art. 1  

Modalità di utilizzo  

Vengono definiti i significati dei termini sotto elencati, utilizzati nel presente regolamento 

Istituto: Istituto Comprensivo di Bresso via Don Sturzo 

Amministratore del sistema: Dirigente Scolastico o suo delegato preposto 

all’amministrazione del servizio offerto agli studenti e al personale. 

Servizio: “Google Suite for Education” messo a disposizione dalla scuola per studenti, docenti 

personale ATA. 

Fornitore del servizio Gsuite for Education: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre 

Parkway Mountain View, CA 94043.  

Account: identificativo dell’utente nell’uso dei servizi telematici messi a disposizione 

dall’istituto: cognome.nome@icbressoviadonsturzo.edu.it 

Responsabile: Amministratore addetto alla creazione di account e per la gestione gruppi 

l'amministratore del gruppo. 

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito istituzionale della scuola al presente 

indirizzo https://www.icbressoviadonsturzo.edu.it/  

Art. 2 –  

Finalità del servizio – Descrizione e condizioni per l’attivazione e l’utilizzo 

Il servizio offerto agli studenti ed al personale della scuola consiste nella possibilità di utilizzo 

del’indirizzo mail e dei servizi connessi e consentiti dall’amministrazione (Google Drive, 

Documenti Google, Moduli, Google Classroom, Google meet etc). 

Il servizio offerto è da intendersi come servizio a supporto della didattica, delle comunicazioni 

istituzionali, ai progetti realizzati con il coinvolgimento diretto o partecipato dell’istituzione 

scolastica. 

L’uso degli account concessi potranno essere utilizzati solo per finalità istituzionali e per quanto 

concerne gli studenti, tutte le attività dovranno essere svolte sotto la vigilanza dei tutori o 

esercenti la patria potestà genitoriale 

Il servizio servizio Gsuite for Education è adottato dall' Istituto Comprensivo di Bresso, via Don 

L. Sturzo nel rispetto delle condizioni imposte da Google e della normativa sulla privacy degli 

utenti fruitori del servizio.  
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Il servizio è esteso a studenti e dipendenti (docenti con contratto di lavoro a tempo 

determinato e indeterminato, personale ATA assunto con contratto di lavoro a tempo 

determinato e indeterminato) che abbia 

- letto, accettato e sottoscritto le condizioni di utilizzo previste dal presente regolamento e da 

Google quale fornitore del servizio in forma gratuita per le scuole; 

- espletato quanto richiesto dalla scuola per l’attivazione dell’account. 

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'account fornito, la posta elettronica e le apps in 

uso. 

La richiesta di creazione dell'account e la consegna delle credenziali avviene, per i dipendenti 

Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo, al momento della compilazione dei 

documenti per la presa di servizio o successivamente alla richiesta di attivazione da parte del 

dipendente fatta pervenire agli uffici della segreteria in forma scritta, previa presa visione del 

regolamento e accettazione delle condizioni di utilizzo.  

La validità temporale dell'account e dei servizi messi a disposizione degli utenti, per i 

dipendenti è pari alla durata del rapporto di lavoro e la disattivazione dello stesso, è a carico 

dell'amministrazione al momento della risoluzione del contratto di lavoro.  

A far data dai 30 giorni antecedenti la risoluzione del contratto di lavoro, il dipendente, deve 

effettuare un backup (qualora lo ritenga opportuno) dei messaggi di posta dell'account di sua 

titolarità, l'Amministratore del servizio offerto e l'Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. 

Sturzo, non si assumono nessuna responsabilità dell'eventuale perdita di messaggi dovuta a: 

a) mancato backup dei messaggi o altro materiale legato all'account dell'utente che non ha 

provveduto al salvataggio degli stessi nei trenta giorni antecedenti la risoluzione del contratto; 

b) l'eventuale mal funzionamento dei servizi messi a disposizione dell'utente per cause non 

imputabili all'Istituto. 

Gli account vengono creati per gli studenti minorenni solo su accettazione esplicita del 

presente regolamento e delle condizioni imposte circa l'uso di Google apps for education, 

previa formale autorizzazione dei genitori dell'alunno o di persona esercente la patria potestà 

dell'alunno/a al momento dell'iscrizione o in ogni momento in cui i genitori dell'alunno o la 

persona esercente la patria potestà dello stesso, ne facciano formale richiesta scritta 

subordinata alla presa visione delle condizioni imposte dal presente regolamento e previste da 

Google apps for education. 

La durata dell'account è valida per la durata dell'iscrizione presso l'Istituto Comprensivo di 

Bresso, via Don L. Sturzo e nello specifico: 

a) per tutta la durata del percorso di studi della scuola e subordinata all'iscrizione presso 

l'Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo, dal momento della formalizzazione della 

richiesta dell'account; 

b) per gli alunni in uscita dalle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. 

Sturzo, che intendono proseguire la scuola secondaria di primo grado presso il medesimo 

Istituto Comprensivo, è consentito il mantenimento temporale dell'account eventualmente 

rilasciato, lo stesso resterà attivo in subordinazione al mantenimento dell'iscrizione; 

c)  il mantenimento dell'account agli utenti in possesso è garantito per tutta la durata 

dell'iscrizione all' Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo. 



A far data dai 30 giorni antecedenti la decadenza dell'iscrizione all'Istituto Comprensivo di 

Bresso, via Don Sturzo, il titolare dell'account deve provvedere al backup dei dati presenti sul 

proprio account. 

 L'Amministratore del servizio offerto e l'Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo, non 

si assumono nessuna responsabilità dell'eventuale perdita di messaggi dovuta a: 

a) mancato backup dei messaggi o altro materiale legato all'account dell'utente, che non ha 

provveduto al salvataggio degli stessi nei trenta giorni antecedenti la decadenza dello status di 

iscritto, che fa venire meno per l'alunno la posizione di alunno iscritto; 

b) l'eventuale mal funzionamento dei servizi messi a disposizione dell'utente per cause non 

imputabili all'Istituto. 

Art.3 

Proprietà di dominio, caselle di posta e regolamentazione dell'utilizzo e sospensione 

dello stesso. 

 

L' Istituto Comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo è gestore dei domini 

cognome.nome@icbressoviadonsturzo.edu.it, nonché proprietario. 

 La casella di posta generata è personale e riservata al singolo utente assegnatario, la stessa 

non è cedibile a persone terze o utilizzabile da parte di persone differenti dall'assegnatario. 

L'accettazione delle condizioni previste dal presente regolamento, comporta l’individuazione 

dell’utente, quale diretto autore, nonché responsabile dei messaggi inviati dal suo account e il 

ricevente di messaggi indirizzati all'account del quale ne è titolare. 

L'Istituto comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo si riserva di segnalare, alle autorità 

competenti in materia, per gli accertamenti del caso, eventuali violazioni circa le condizioni di 

utilizzo prescritte dalle normative vigenti che regolamentano le condizioni d'uso ed eventuali 

violazioni del presente regolamento. 

Violazioni del presente regolamento, prevedono la sospensione dell'account dell'utente 

trasgressore senza alcun preavviso e senza addebito alcuno a suo carico, eccezion fatta per 

eventuali azioni di rivalsa nei confronti dei responsabili delle violazioni che hanno dato luogo, in 

seguito a inosservanza delle norme disciplinanti la materia e al presente regolamento, alla 

misura sospensione temporanea dell'account. 

In ogni caso, la riattivazione dell'account sospeso, avverrà dietro formale ed esplicita richiesta 

dell'utente seguendo l'iter previsto per l'atto della prima richiesta solo se la normativa vigente 

in materia consente all'utente il riutilizzo dell'account o su ordine dell'autorità giudiziaria 

competente. 

Art. 4  

 Obblighi dello Studente. 

 

Gli utenti e gli esercenti la patria potestà genitoriale, prendono atto del divieto incondizionato 

di cessione a terzi dell'indirizzo di posta elettronica assegnato e delle applicazioni utilizzate e 
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messe a disposizione da Google, per danneggiare altri, violare e tentare di violare le norme 

vigenti in materia di tutela del segreto di corrispondenza. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo 

Studente stesso, creati e gestiti attraverso le piattaforme e le applicazioni. 

 

Gli utenti, si impegnano altresì: 

- a comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 

- a non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 

- a non distribuire, condividere o mantenere materiale che violi qualsiasi normativa vigente in 

materia, prevista dalla legge. 

- non distribuire, condividere o mantenere materiale che violi leggi in vigore in materia di: 

copyright, marchi registrati, proprietà intellettuali e tutto quanto previsto dalle norme 

specifiche; 

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

accede; 

- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 

- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all’attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

- a non utilizzare linguaggio blasfemo, diffamatorio o comunque contro il buon costume, 

pregiudizievole o offensivo nei confronti di razze, etnie e culture diverse o che leda la 

sensibilità altrui o in contrasto con normative vigenti, in materia di trattamento dei dati 

personali e della tutela della privacy anche a mezzo di internet; 

- a non generare spam o messaggi ripetitivi quali “catene di S. Antonio” a prescindere dal 

contenuto del messaggio; 

- non pubblicizzare qualsivoglia tipo di prodotto, software, servizio o messaggio pubblicitario in 

contrasto con quanto disciplinato dalle norme in materia e dal presente regolamento. 

 

Art. 5 

Amministrazione delle utenze e delle classi virtuali, gruppi e apps 

In fase di attivazione dell'account Google, l'utente visualizza il presente messaggio standard di 

Google:    

 

Nello specifico, l'Amministratore, nella figura del Dirigente Scolastico (e altre figure individuate 

per ogni singolo plesso e l'area ATA) dichiara di operare nel rispetto di quanto segue: 

a)  Creazione degli account per ogni utente dell'Istituto Comprensivo di Bresso via Don Sturzo 

e consegna ad ogni utente delle credenziali necessarie per l'accesso ai servizi attivati; 

b) gestione dei gruppi e account dei plessi; 

c) Le possibilità operative dell'Amministratore sono riportate al presente link 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it ; 

d) l'Amministratore può intervenire solo su esplicita richiesta dell'utente, nel caso in cui lo 

stesso non riuscisse ad accedere al proprio account e necessiti di un reset della sua password; 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it


e) l'Amministratore non è in possesso delle password di accesso al sistema degli utenti in 

quanto provvede alla distruzione delle credenziali di accesso fornite ad ogni singolo utente in 

fase di creazione dell'account e di distribuzione delle credenziali. 

f) la richiesta di intervento dell'amministratore volta a consentire all'utente l'accesso al sistema 

avviene previa formale richiesta dell'utente mediante invio di una email. 

Ogni docente può creare qualora lo ritenga opportuno, degli ambienti virtuali, utilizzare apps e 

strumenti nonché gestirli in piena autonomia ed espressione della libertà di insegnamento e nel 

rispetto delle normative specifiche vigenti e del presente regolamento. 

Il docente è formalmente Amministratore del gruppo di alunni o della classe da egli creata, 

pertanto, è garante del rispetto delle normative in materia e del rispetto del presente 

regolamento per gli ambienti da egli amministrati. 

Inoltre il docente che coordina e gestisce i gruppi creati con gli alunni, si impegna ad informare 

il Dirigente scolastico in caso di episodi che violano quanto previsto dalle normative vigenti in 

materia e dal presente regolamento. 

Il docente, inoltre, per i gruppi o le classi amministrate ha facoltà di richiedere al Dirigente 

scolastico, misure, quali la sospensione dell'utenza, senza alcun preavviso (limitatamente alle 

apps o ambienti da egli direttamente amministrati) qualora l'alunno non rispetti quanto 

previsto dalle norme e dal presente regolamento. 

Qualsiasi provvedimento adottato dal docente amministrante la sua classe o gruppo devono 

essere notificati al Dirigente Scolastico. 

Art. 6 

Controllo parentale 

Durante l'orario extrascolastico, i genitori o persone esercenti la patria potestà degli alunni 

titolari di account, si impegnano a vigilare circa il rispetto delle norme inerenti condizioni d'uso 

degli account e del presente regolamento da parte dei figli minorenni.  

I docenti, gli amministratori e l'Istituzione scolastica non si assumono alcuna responsabilità 

circa danni a cose e persone nonché eventuali illeciti commessi a mezzo dell'account di ogni 

utenza. 

Art. 7 

 Attivazione di gruppi, classi virtuali e servizi. 

L'attività online svolta dai docenti, deve intendersi come facoltativa e discrezionale, laddove 

non vi fossero disposizioni che la rendono obbligatoria. 

 

Art. 8 

 Amministratori di gruppi diversi dai docenti. 

Dipendenti diversi dai docenti (personale ATA), che intendono creare gruppi di condivisione 

sono soggetti a quanto previsto dal presente regolamento per i docenti amministratori di 

gruppi o classi. 



Art.9 

 Responsabilità circa l'uso dei servizi. 

Ogni singolo utente solleva l'Istituto comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo, da ogni 

responsabilità o danno arrecato a terzi o a sé medesimo in seguito all'uso della posta e dei 

servizi attivati e utilizzati. 

L'Istituto comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo è altresì sollevato da ogni spesa o costo e 

da ogni spesa legale per danni arrecati a sé medesimo o a terzi, dovuti all'inosservanza del 

presente regolamento e delle norme in vigore 

Art.10 

 Sospensione e revoca temporanea o definitiva del servizio. 

L'Istituto comprensivo di Bresso, via Don L. Sturzo può sospendere per un determinato periodo 

di tempo o revocare definitivamente l'indirizzo di posta, qualora si constatino violazioni al 

seguente regolamento. 

I dati forniti dall'utente sono trattati in osservanza di quanto previsto dal Regolamento 

Generale sulla protezione dei Dati, in vigore dal 25/05/2018 ai soli fini della creazione e 

mantenimento dell’account. 

Il fornitore del servizio applica una politica di gestione della privacy conforme al GDPR, con 

informativa raggiungibile dal presente link. https://cloud.google.com/security/gdpr/?hl=it  

Art. 11 

Netiquette per lo Studente. 

Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché i 

servizi digitali possano funzionare nel migliore dei modi, considerando che le norme di cortesia 

e buona educazione, che regolano i rapporti umani, restano validi anche in questo contesto. 

 

Poiché i servizi digitali sono uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, sarà 

dovere di ciascuno accedere al Registro Elettronico con frequenza almeno quotidiana, salvo 

quanto diversamente indicato dal docente, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

1. inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; 

indicando sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario 

possa immediatamente individuare l’argomento della mail ricevuta; 

2. non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare 

altre persone; 

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del 

decoro dell’Istituto e delle persone; 

4. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

5. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

6. in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

Docenti o degli altri Studenti; 

7. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti; 

8. utilizzare il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per gli altri Studenti e i Docenti; 

9. durante una videolezione è necessario entrare con la webcam accesa per consentire la 

verifica dei presenti e l’identificazione dello studente; è possibile la partecipazione a webcam 
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spenta, tranne che il docente non chieda diversamente al fine di favorire la partecipazione e il 

confronto comune; accendere il microfono solo per poter interagire durante la lezione col 

Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni; 

10. durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del 

docente senza il suo permesso. Violare il diritto d’autore dell’insegnante e la sua privacy 

comporta le sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità 

Europea 2016/679 e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato 

e integrato dal D.Lgs 101/2018. 

  

IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ STATO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
NELLA RIUNIONE DEL 15/04/2020, CON DELIBERA N. 8 

 

 
 
 

 
         Il Presidente  Consiglio Istituto                                    Il dirigente scolastico                 

                                                                          
       Sig.  Alessandro Bruno                                      Dott.ssa Maria Angela Mollica 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


