M.I.U.R.
ISTITUTO COMPRENSIVO “J. STELLA”
Via Appia, 50 – Tel. 0976040434
85054 MURO LUCANO
Sedi di Muro Lucano, Castelgrande, Pescopagano

C.M. PZIC864006

E-mail PZIC864006@istruzione.it
Posta certificata PZIC864006@pec.istruzione.it
www.icstellamuro.edu.it
C.U. UF56LO

1

C.F. 80005070760

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA “G SUITE FOR EDUCATION”
Il presente documento disciplina le condizioni di utilizzo della piattaforma “G Suite for Education”, attivata dall’Istituto
Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano del Servizio di Posta Elettronica e delle applicazioni ad esso connesse (PZ), del
Servizio di Posta Elettronica e delle applicazioni ad esso connesse
Esso si applica a tutti gli utenti titolari di un account - @icstellamuro.edu.it: docenti, studenti e personale ATA, per il suo
utilizzo.
Copia è pubblicata sul sito web d’istituto:
https:// www.icstellamuro.edu.it.
Art. 1 (Definizioni)
I termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:
 Istituto: Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano
 Amministratore di dominio: il Dirigente Scolastico e incaricati dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del
servizio.
 Servizio: servizio “G Suite for Education” messo a disposizione dall’Istituto.
 Fornitore: Google 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 Utente: colui che utilizza un account del cui uso è pienamente responsabile.
Art. 2 - Natura e finalità del servizio
a. Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso di studio degli studenti o al termine
dell’attività lavorativa presso l’IC dei dipendenti.
b. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “Google Suite for Education” del fornitore. In particolare ogni utente
avrà̀ a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità̀ di utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di G Suite
for Education (Google Drive, Documenti Google, Moduli, Google Classroom, Sites, ecc.) senza la necessità di procedere
ad alcuna installazione per la loro funzionalità̀ .
c. 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.
e. L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati all’utente a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio
e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi.
f. L’Istituto non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su internet. L’Istituto
declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma da parte degli utenti e per i danni che
ne derivino.
Art. 3 - Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti
a. Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore di sistema o da un suo delegato ai docenti (tempo
indeterminato e determinato), al momento dell’assunzione e saranno valide fino al termine dell’attività lavorativa presso
l’IC.
b.Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore agli studenti per tutta la durata del corso di studi presso
il ns. Istituto.
c. Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di Servizio; in questo
caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico.
d. Le credenziali di accesso saranno inviate all’indirizzo mail comunicato nella richiesta di attivazione dell’account.

Art. 4 - Condizioni e Norme di utilizzo generali
a. L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’IC o a google.it, inserendo il
nome utente: nome.cognome@icstellamuro.edu.it e la password fornita inizialmente dall’Amministratore di sistema o
dai suoi delegati, che sarà necessario modificare al primo accesso.
b. Gli account fanno parte del dominio @icstellamuro.edu.it di cui l’IC è proprietario.
c. In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore di sistema o ai suoi
delegati.
d. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le credenziali di accesso non
possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, né cedute a terzi.
e. L’account sarà eliminato, previo avviso, al termine del rapporto lavorativo per tutti i docenti (assunti a tempo
indeterminato, determinato) e per gli studenti in uscita. Pertanto, sarà cura dei suddetti utenti provvedere, entro un mese
dal termine delle lezioni, a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i files di interesse. Nel caso di supplenze
brevi, l’account sarà, invece, revocato entro una settimana dal termine del contratto
Art. 5 - Obblighi degli studenti
Ogni studente si impegna:
 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone,
 a comunicare immediatamente alla segreteria della scuola 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 Suite for Education;
 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:
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.
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.
Art. 6 - Ambiti di responsabilità degli utenti
a. La casella di posta elettronica è lo strumento dedicato alle comunicazioni di carattere istituzionale dell’IC e pertanto
gli utenti si impegnano ad utilizzarlo per tali finalità.
b. L’utente si impegna a non utilizzare il Servizio per finalità estranee alla didattica e alle attività della comunità scolastica,
che dipendono dal ruolo rivestito all’interno dell’Istituto (docenti, personale A.T.A, studenti).
c. L'utente si impegna a non utilizzare i servizi oggetto del presente documento per scopi illegali, non conformi allo stesso
o che comunque possano recare danno o pregiudizio all’IC o a terzi.
d. L'utente si assume ogni responsabilità penale e civile ed il carico di ogni eventuale onere derivante dall’uso improprio
del servizio. In particolare, l’utente non può utilizzare la posta elettronica 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;
• comunicazioni commerciali private;
• 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.
e. L’utente s’impegna a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a non
ledere i diritti e la dignità delle persone
f. L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera l’IC da ogni pretesa o azione
che dovesse essere rivolta all’IC medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio.
g. Lo Studente, quando condividerà documenti non dovrà interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei suoi docenti
o dei suoi compagni; non dovrà curiosare nei file e violare la riservatezza degli altri compagni.
h. Lo spazio virtuale offerto agli utenti può essere utilizzato esclusivamente per ospitare materiale didattico. Non è
consentito utilizzare l’account per gestire ed archiviare immagini, file o documenti personali.
i. Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy di Google reperibili agli indirizzi:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
l. L'utente, con riferimento alle lezioni a distanza (videolezioni e/o videoconferenze online, …),è consapevole che, ai
sensi delle vigenti normative in materia di privacy è vietata la registrazione e la diffusione delle stesse con qualsiasi
mezzo;
● poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione con i docenti, lo Studente avrà il compito di accedere alla
piattaforma con frequenza regolare;
● lo Studente potrà inviare, generalmente, messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa vuole parlare; indicherà
sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuarlo.
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Art. 7 - Provvedimenti in caso di violazione delle norme
a. Nel rispetto delle norme vigenti, In caso di violazione delle norme stabilite nel presente documento, l’Istituto, nella
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account dell’utente o revocarlo
definitivamente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei
confronti dei responsabili delle violazioni
b. L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, inclusa la mail. 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.
c. L’IC 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 relative alle leggi ed
ai regolamenti vigenti.
d. L’IC 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 successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento EU 2016/679 ai soli fini della
creazione e mantenimento dell’account.
e. Il Servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente può conoscere in
dettaglio tale politica visitando il sito web del fornitore al seguente link: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Il Dirigente Scolastico
Viviana Mangano
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