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Gentili genitori,
l’Istituto Comprensivo” G. Galilei di Isola Vicentina ha attivato la “Google Suite For Education” (GAfE) e la mette
a disposizione dei propri studenti e insegnanti per aiutarli a lavorare con il computer e a promuovere le competenze
informatiche.
Ogni
docente
e
ogni
alunno
potranno
avere
a
disposizione
un
account
cognomenome@scuoleisola.edu.it, attraverso il quale usare varie applicazioni Google a partire, ad
esempio, dalla mail (gmail).
Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi della
Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/
Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme on
line e che sono contenute nei seguenti decreti:
● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni
● DECRETO 14 novembre 2007, n. 239
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole
appunto definire tali regole.

Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Apps quando un suo genitore
avrà sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo: dichiarando così di
averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale e europea vigente. È
solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Apps.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato
automaticamente all'atto dell'iscrizione.
Regola 3 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a comunicare immediatamente attraverso mail a: licciardellogiuseppe@scuoleisola.edu.it
o
dallaliberastefano@scuoleisola.edu.it 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 Apps;
● 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.
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti
attraverso la piattaforma Google Apps..
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Apps funzioni nel migliore dei modi.
La scuola chiede ai genitori di sottoscrivere le seguenti dichiarazioni e riconsegnarle agli Insegnanti:
⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝⇝
Il/La sottoscritt_ __________________________ genitore di _____________________________________
della classe ______ del plesso di __________________________ dichiara di accettare le regole d'uso della
piattaforma Google Suite e di autorizzare l’IC G.Galilei di Isola Vicentina a creare una casella mail con
estensione @scuoleisola.edu.it al proprio/a figlio/a.
Firma _____________________________

