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L’Istituto Comprensivo 2 Alatri Sacchetti Sassetti ha attivato dall’anno scolastico 
2017-2018 il servizio Google Suite For Education, un insieme di strumenti per la 
produttività e la collaborazione offerti gratuitamente da Google per le scuole e le Univesità. 
 
Il presente Regolamento regola l’utilizzo degli stumenti di Google Suite e si applica a  tutti 
gli utenti titolari di un account con dominio @icalatrisecondo.edu.it a partire dall’anno 
scolastico 2018-2019. 

Il  presente Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto al seguente link: 

https://www.icalatrisecondo.edu.it/index.php/2-non-categorizzato/405-gs-informativa-e-reg
olamento 

Art.1  Definizioni. 

Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 
Istituto: Istituto Comprensivo 2 Alatri Sacchetti Sassetti 
Amministratore di sistema: il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per 
l’amministrazione del servizio 
Servizio: servizio “Google Suite for Education” messo a disposizione dalla scuola 
Fornitore del Servizio: Google LLC con sede in Mountain View, California, Stati Uniti. 
Utente: colui che utilizza un account del servizio. 
Account: insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le 
credenziali di accesso. 

Art. 2 Natura e finalità del servizio. 

Il servizio, fornito gratuitamente, è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati 
con le attività scolastiche. Pertanto l’account e i servizi ad esso collegati devono essere 
utilizzati esclusivamente per le suddette finalità.  

L’account consente all’utente di accedere ai servizi principali Google Suite for Education 
senza la necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. Il servizio 
comprende anche Classroom e Sincronizzazione Crome. 
Maggiori informazioni sui servizi principali di Google Suite sono reperibili al seguente 
indirizzo: 
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/user_features.html 

I servizi aggiuntivi possono essere utilizzati con gli account Google Suite for Education per 
scopi didattici, previo consenso dell'amministratore di dominio dell'istituzione scolastica su 
indicazioni del Dirigente Scolastico.  

Gli amministratori di G Suite for Education determinano a quali servizi possono accedere i 
propri utenti e sono tenuti a fornire o ottenere il consenso per l'utilizzo dei Servizi da parte 
di minori. Dopo che la scuola ha ottenuto il consenso, i servizi aggiuntivi che lo permettono 
(ad es. YouTube, Maps e Blogger) possono essere utilizzati senza limiti di età dagli utenti 
di G Suite for Education. 

Per gli studenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 
presente regolamento da parte di un genitore, o di un tutore, che dovrà dichiarare di aver 
accettato il 



presente regolamento e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale e 
europea vigente reperibile anche ai seguenti indirizzi: 

normativa italiana 
https://www.garanteprivacy.it/home/ricerca/-/search/tipologia/Normativa%20italiana 

Normativa comunitaria e internazionale 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/provvedimenti-normativa/normativa 
 

Art. 3 Modalità di accesso al servizio 

Agli utenti è fornito un account secondo le seguenti modalità: 

A) Personale docente e non docente 
iniziale del nome.cognome@icalatrisecondo.edu.it 

B) Studenti 
nome.cognome @icalatrisecondo.edu.it 

C) Altri utenti: 
nome identificativo@icalatrisecondo.edu.it 

In caso di omonimia, saranno usati numeri progressivi  
(es: nome.cognome01@icalatrisecondo.edu.it) 

 

Art. 4  Accesso, durata e revoca del Servizio 

 A. Personale docente e non docente 
Le credenziali per l’accesso del personale assunto a tempo indeterminato e 
determinato saranno fornite dall’Amministratore o dal personale di Segreteria al 
momento dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto.  

 B. Studenti 
Gli studenti riceveranno i le credenziali di accesso (indirizzo email e password 
temporanea) dai propri docenti o dal personale di Segreteria, previa accettazione 
del presente regolamento da parte dei genitori o tutori. L’account dello studente 
sarà fruibile fino  al  termine del percorso di  studi presso l’Istituto o all’atto di 
iscrizione di un Istituto differente. 

 C. Altri utenti 
Il Dirigente  Scolastico, per necessità didattiche o di servizio, può richiedere 
all’Amministratore del servizio la creazione di account per altre categorie. 

Per il personale in servizio e per altre categorie di utenti (punti A e B) l’account ed  i servizi 
ad esso collegati saranno revocati trascorsi 60 giorni dalla chiusura del contratto con 
l’Istituto. Per gli studenti la revoca avverrà alla fine della permanenza nell’Istituto. 
Tutti gli utenti avranno cura di effettuare un backup dei propri documenti, poiché questi 
saranno cancellati definitivamente  al momento della revoca dell’account. 
L’Istituto può comunque decidere di revocare l’account e l’accesso ai servizi di Google 
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Suite for Education a seguito di violazioni delle condizioni di utilizzo elencate nell’art. 5 del 
presente Regolamento. 

 

Art. 5 Condizioni e norme di utilizzo 

1. Per tutti gli utenti l’attivazione dell’account  è subordinata all’accettazione e al 
rispetto del seguente Regolamento. 

2. Gli account fanno parte del dominio icalatrisecondo.edu.it di cui è proprietario 
l’Istituto. 

3. L’utente al primo accesso è tenuto a modificare la password temporanea che gli è 
stata fornita per l’attivazione dell’account. 

4. L’utente avrà cura di custodire i dati di accesso relativi al proprio account. 

5. L’utente non può cedere a terze persone le proprie credenziali di accesso. 

6. L’utente deve contattare l’amministratore o il personale di Segreteria nel caso abbia 
smarrito la password. 

7. L’utente deve comunicare tempestivamente all’amministratore malfunzionamenti o 
anomalie del Servizio. 

8. I servizi devono essere utilizzati esclusivamente per finalità scolastiche. 

9. I servizi possono essere utilizzati da dispositivi diversi, comunque tutti protetti da 
antivurus e anti-phishing. 

10.Gli account istituzionali sono utilizzati anche per la ricezione di circolari e 
informative, pertanto gli utenti si impegnano a controllare giornalmente la propria 
casella di posta istituzionale. 

11.L’utente è tenuto a pubblicare contenuti nel rispetto della normativa vigente sulla 
Privacy. 

12.L’utente non può pubblicare e diffondere contenuti protetti dal copyright. 

13.L’utente non può pubblicare immagini e video di minorenni senza autorizzazione. 

14.L’utente si impegna a non utilizzare il proprio account e i servizi ad esso collegati 
per pubblicare e diffondere in rete informazioni personali di terze parti. 

15.L’utente si impegna a non divulgare catene di Sant’Antonio, create spesso per 
diffondere virus. 

16.L’utente si impegna a non utilizzare i proprio account  per fare pubblicità, per fare 
acquisti online, per diffondere software, contenuti e/o qualsiasi materiale che violi il 
presente Regolamento e la normativa vigente. 



17.L’utente è responsabile dei messaggi e dei contenuti che pubblica e diffonde in rete 
tramite il proprio account d’Istituto. Per gli studenti, i genitori o tutori si assumono la 
responsabilità di eventuali illeciti compiuti dai minori. 

18.L’utente non può ritenere L’Istituto responsabile per eventuali danni causati da 
malfunzionamenti e anomalie del Servizio.  

19.L’utente è tenuto a mantenere un comportamento corretto  che non leda i diritti e la 
dignità degli altri utenti.  

20.L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio account e pertanto 
esonera l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto 
medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 

 

Art. 6 Limiti di Responsabilità  

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali malfunzionamenti del servizio e si 
impegna 
affinché la piattaforma G Suite funzioni nel migliore dei modi. 
L’istituto  si  avvale del servizio offerto dal  fornitore che custodisce i dati sui propri server, 
pertanto l’Istituto  fa riferimento alle misure di sicurezza fornite da Google per quanto 
riguarda la tutela delle informazioni e la riservatezza dei dati. 
L’utente solleva l’istituto da  ogni  responsabilità in relazione  alla conservazione dei 
contenuti nonché al mancato invio/ricezione di messaggi di posta. 

 

Art. 7 Norme finali. 

In caso di violazione delle norme stabilite nel  presente  Regolamento, 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  atta salva  ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei 
responsabili di dette violazioni. 

L’Istituto 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. 

L’istituto si impegna ad utilizzare i dati  relativi  all’utente  nel  rispetto  del D.Lgs.196/2003 
e successive modifiche e integrazioni e del  D.Lgs.101/2018 ai  soli  fini  della  creazione e 
mantenimento dell’account. 

Con la lettura e l’accettazione del presente regolamento, gli utenti e genitori o tutori per gli 
utenti minorenni autorizzano l’Istituto a utilizzare i propri dati (nome e cognome) per la 
creazione di un account di Istituto per le finalità sopra descritte all’articolo 2. Dichiarano 



altresì di aver preso visione delle norme della  privacy di Google pubblicate al seguent link: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
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