
ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1
Via di Murata

e-mail aric842003@istruzione.it
Codice fiscale 92082420511 

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, attivata 
dall’Istituto Comprensivo Cortona 1
titolari di un account e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.

Regole di utilizzo della piattaforma 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 
integrata e a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 
studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito 
riportate. 

 Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad 
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezz
qualunque situazione che possa inficiarla;

 l'Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 
contestualmente l’I.C. Cortona 1 da qualunque responsabilità;

 l’utilizzo delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto ha scopo esclusivamente didattico e limitato 
alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso 

 nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;

 nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutam
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 
discrezione di registrare la video lezione. L’utilizzo del
disposizione degli studenti da par
studio individuale e non ne è consentita la pubblicazione;

 è consentito l’utilizzo dei servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
 non è consentito a terzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;
 non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;
 è vietato diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
 è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica
 è vietato utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o 
 è vietato 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
 è vietato creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali o

contrari all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.
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Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, attivata 
Cortona 1 come supporto alla didattica. Il regolamento si applica a tutti gli utenti 

titolari di un account e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account.

piattaforma GSuite for Education e dell’email istituzionale

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 
si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito 

Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad 
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password ed a segnalare 
qualunque situazione che possa inficiarla; 
'Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 

contestualmente l’I.C. Cortona 1 da qualunque responsabilità; 
delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 

nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto ha scopo esclusivamente didattico e limitato 
alle attività della scuola, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;
nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente;
nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

la video lezione. L’utilizzo del materiale, eventualmente messo a 
disposizione degli studenti da parte del docente, è consentito agli studenti solo come sup

ne è consentita la pubblicazione; 
i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;

rzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;
non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 
relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio; 

diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica

utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone
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; 
trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, blasfemi, 

contrari all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.
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Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, attivata 
come supporto alla didattica. Il regolamento si applica a tutti gli utenti 

titolari di un account e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. 

mail istituzionale 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 
si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di seguito 

Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad 
a della propria password ed a segnalare 

'Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 

delle piattaforme web scelte o di altre applicazioni che verranno rese disponibili 
nell’ambito delle piattaforme in dotazione all’Istituto ha scopo esclusivamente didattico e limitato 

di tipo sociale; 
nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti 
devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente; 

ente vietato diffondere foto o 
registrazioni relative alle persone presenti alle video lezioni. Il docente può decidere a propria 

materiale, eventualmente messo a 
te del docente, è consentito agli studenti solo come supporto per lo 

i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
rzi, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza;  

non è consentita la diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, 

diffondere le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
è vietato diffondere registrazioni, fotografie o istantanee schermo relative alle attività di didattica; 

insultare altre persone; 
utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o turbative alla rete o 

blasfemi, osceni, indecenti o 
contrari all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 



 non è consentito creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali che violino i diritti d’autore o altri 
diritti di proprietà intellettuale o industriale o che costituiscano concorrenza sleale; 

 non è consentito trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi 
qualsiasi legge o regolamento in vigore. Questo include, senza limitazioni, materiale protetto da 
copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, 
diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle 
esportazioni;  

 non è consentito creare e/o trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
 non è consentito creare e/o trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  
 quando si condividono documenti, è vietato interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni;  
 l’utilizzo del computer e delle piattaforme deve mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti. 
 è vietato procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). La spedizione di qualsiasi forma 

di spam attraverso il servizio di posta fornito è proibita. Gli account forniti non possono essere 
utilizzati per raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet Service Provider, se questi 
messaggi violano il presente regolamento.  

 è vietato divulgare messaggi di natura ripetitiva anche quando il contenuto sia volto a segnalare 
presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza l'utente è tenuto a 
segnalarla al servizio assistenza.  

 l'Utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte 
quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 
informatici e simili.  

 gli Utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta 
elettronica e delle applicazioni Google messe a disposizione dall'I.C. Cortona 1 per danneggiare, 
violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.  

 

Indicazioni di sicurezza 

 conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone; 
 comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministrazione di sistema) 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;  
 non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;  
 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o 

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare 
sempre il logout;  

 in POSTA inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione e 
indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 
individuare l'argomento della mail ricevuta; per gli studenti, sarà possibile inviare e ricevere email 
solo dagli account @iccortona1.edu.it; 

 non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S.Antonio o altri sistemi di carattere 
"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

 

Gli account degli studenti rimarranno attivi fino al termine del ciclo di studio o finché non avvenga un 
trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l'istituto l'account degli studenti verrà 
sospeso per poi essere eliminato al termine dell’anno scolastico.  

Gli account di docenti a Tempo Determinato verranno sospesi. Gli account dei docenti che per mobilità o 
cessazione del servizio termineranno l’incarico presso l’I.C. Cortona 1 verranno prima sospesi e poi eliminati 
al termine dell’anno scolastico.  

Si raccomanda, quindi, di non utilizzare gli account nome.cognome@iccortona1.edu.it per gestire 
e archiviare comunicazioni e documenti personali.  
 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 
creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 



possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni relative a 
presunte violazioni delle regole su elencate. Per maggiori informazioni si rinvia al link: 
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it . 

 
Gli amministratori possono modificare le credenziali di accesso di un utente solo su richiesta esplicita 

dell'utente stesso (ad esempio se l'utente non riesce più ad accedere al proprio account) e non sono in 
possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti. Le password temporanee fornite agli utenti 
per accedere all’account istituzionale si disattivano automaticamente al primo accesso. 

 
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio esclusivamente per fini didattici, 

amministrativi o gestionali legati all’Istituzione scolastica e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento 
delle attività didattiche e dei progetti d'istituto.  

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 
In caso di accertamento di non conformità alle regole di comportamento indicate, l’Istituto potrà 

sospendere l’account dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso né obbligo di 
giustificazione scritta. 

Ogni singolo Utente manleva l’ IC Cortona 1, sostanzialmente e processualmente, da ogni responsabilità, 
danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle 
suddette norme. L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale 
disponibile su Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla 
piattaforma da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 
L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del GDPR (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati), entrato in vigore il 25 maggio 2018 ai soli fini della creazione e mantenimento 
dell’account. Il servizio è erogato dal fornitore che applica una politica della gestione della privacy 
completamente conforme al GDPR; l’utente può̀ conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del 
fornitore a questo link: https://cloud.google.com/security/gdpr/?hl=it . 

 


