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Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440  

 

Google Suite for Education 

Regolamento d’uso 

 

 

L'Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” di Lonate Ceppino ha 

attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che 

Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole.  

Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: 

docenti e studenti e la sua accettazione è condizione 

necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. Per gli 

studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori.  

Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il 

seguente significato:  

Istituto: Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto”  

Amministratore di sistema: l’incaricato dalla Dirigente Scolastica per l’amministrazione del servizio.  

Servizio: G Suite for Education, messo a disposizione della scuola.  

Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043.  

Utente: colui che utilizza un account del servizio.  

Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con le 
credenziali di accesso. 

 

NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 

“G Suite for Education” consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica forniti da 

Google, tra cui Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni Google, Classroom, Google Drive e altri ancora, che sono 

utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 

Le funzionalità sono le medesime di quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle 

condizioni d’uso: per le GSfE la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy e 

priva di pubblicità.  

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. 

 

Per conoscere come Google Inc. tratta i dati, consultare la documentazione ai link indicati:  
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• https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html (Informativa privacy di G Suite for Education)  

• https://policies.google.com/privacy?hl=it  (Privacy policy di Google - Modalità di raccolta e uso dei dati dai 

servizi Google Inc.) 

• https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none (Privacy and Security servizi For 

Education) 

•  https://gsuite.google.com/intl/it/terms/use_policy.html (Norme di utilizzo accettabile di G Suite for 

Education) 

 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione 

delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica (tramite uso di applicazioni 

specifiche). Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni: 

● Comunicazione: Gmail, Google Hangouts Meet con l’attivazione delle estensioni EquatlO, Read and Write for 

Google Chrome, Tab Resize 

● Archiviazione: Drive   

● Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli e Google Classroom per la gestione di 

una classe virtuale.   

Ciascun docente potrà comunque integrare l’uso della G Suite for Education con altre applicazioni web.   

 

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO 

Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato: 

1) ai docenti (tempo indeterminato e determinato) al momento dell’assunzione fino al termine dell’attività 

lavorativa presso l’Istituto. 

2) agli alunni della scuola secondaria dell’ICS “Salvo D’Acquisto”, previa compilazione e consegna del modulo di 

consenso firmato dai genitori (documento in allegato). Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di 

studi presso l’Istituto.  

3) al DSGA e agli uffici della segreteria scolastica  

 

Ad ogni utente è stata assegnata una casella postale composta dal proprio cognome e nome seguita dal nome di 

dominio della scuola, esempio:   

nome.cognome@icsacquisto.it 

 

CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO 

1) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del seguente Regolamento. 

2) L’utente può accedere direttamente dal suo account istituzionale collegandosi al sito dell’Istituto o a 

Google.it, inserendo il nome utente (attribuito dall’istituzione scolastica) e la password fornita inizialmente 

dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al primo accesso. 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/use_policy.html
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3) Gli account fanno parte del dominio _@icsacquisto.it di cui l’Istituto è proprietario. 

4) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente all’Amministratore o ai suoi 

delegati. 

5) 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. 

6) L’utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere 

il ricevente dei messaggi spediti dal suo account. 

7) I docenti si impegnano a consultare giornalmente la propria casella di posta istituzionale a cui saranno inviate 

circolari e informative. 

8) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare la gestione di comunicazioni e dati personali 

riservati. 

9) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i Regolamenti d’Istituto vigenti. 

10) L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con gli 

altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

11) L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare  forme o 

contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all’ordine pubblico alle leggi vigenti in materia 

civile, penale ed amministrativa. 

12) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di proprietà intellettuali o 

industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

13) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente Regolamento o la legge vigente. 

14) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo 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. 

 

NORME FINALI 

1.  Obblighi dello Studente 

Lo studente si impegna: 

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

● a comunicare immediatamente al coordinatore di classe o all’animatore digitale lo smarrimento della 

password o 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.  
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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 Suite for Education. 

 

2. Regolamento per lo STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio possa 

funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 

comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

1. in POSTA e in GRUPPI invierai messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa stai parlando; indicherai 

sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento 

della mail ricevuta; 

2. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

3. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

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

6. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 

7. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi 

compagni; 

8. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e 

docenti. 

 

3. Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel 

migliore dei modi. La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e 

riconsegnarle ai docenti di riferimento. 

 

 

ALLEGATI: 

- Informativa privacy alle famiglie – utilizzo G-Suite For Education 

- Richieste di manifestazione del consenso ai sensi dell’art. 7 del regolamento U.E. 
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Istituto Comprensivo di Lonate Ceppino               telefono:   0331843068 
“SALVO D’ACQUISTO”       fax: 0331843068 
Piazza Matteotti, 8 – Lonate Ceppino (VA) 21050 
 
PEC: VAIC80900Q@pec.istruzione.it                                                                          Codice Fiscale: 80100130121 

internet: www.icsacquisto.it                                                                          Codice M.: VAIC80900Q 

 

INFORMATIVA PRIVACY ALLE FAMIGLIE – UTILIZZO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.) 

 

Per quale finalità saranno 
trattati i miei dati 
personali? 

G Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui Gmail, Documenti, Fogli, Presentazioni Google, Classroom, Google Drive e 
altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 

 
Nell'Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G Suite per eseguire i compiti, comunicare con i 
loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

 
Il personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in G-Suite, per finalità formative, 
culturali e didattiche. 

 
 
 
 

Quali garanzie ho che i 
miei dati siano trattati nel 
rispetto dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali? 

Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in 

ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. Le informative, i 
cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni su come Google può o 
non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

• Quali informazioni personali raccoglie Google? 

• In che modo Google utilizza queste informazioni? 
• Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
• Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e 

secondarie per mostrare pubblicità mirata? 
• Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G 

Suite for Education? 
Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti: 

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it  

  https://safety.google/ 
https://www.google.com/edu/trust 
https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di altri 
soggetti? 

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 
formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in 
paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati? 

I dati saranno conservati presso la piattaforma G-Suite for Education ad accesso esclusivo da parte 
dell’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento ad 
altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi 
necessari per permettere la continuità didattica all’interno del gruppo classe. 

Quali sono i miei diritti? L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
- L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; 
- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; 
- La portabilità dei dati; 
L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di 
residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati? 

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato un account G Suite for Education per vostro 
figlio. 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto 

Piazza Matteotti, 8 – 21050 Lonate Ceppino 
Tel: 0331/843068 – Fax: 0331/814440 

mailto:VAIC80900Q@pec.istruzione.it
http://www.icsacquisto.it/
http://www.google.com/edu/trust
http://www.google.com/edu/trust
http://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
http://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html
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Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico. 

Responsabile della 

protezione dei dati 

(R.P.D. / D.P.O.) 

 

 

Vedi Sito Istituto 
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Cognome e nome 1° Genitore ………………………….………………………. Firma .........................................................................(*) 

 

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………Firma …........................................................... 

                        Istituto Comprensivo di Lonate Ceppino                telefono: 0331843068 

                       “SALVO D'ACQUISTO”                                fax: 0331843068 

                       Piazza Matteotti, 8 – Lonate Ceppino (VA) 21050 
                              
                              PEC: VAIC80900Q@pec.istruzione.it     Codice Fiscale: 80100130121 

                              internet: www.icsacquisto.it     Codice M.: VAIC80900Q 

 
 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 
 
 

RICHIESTA  
ACCONSENTO 

NON 
ACCONSENTO 

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

Creazione di un account G-SUITE for Education per le finalità indicate 
nell'informativa allegata. 

  

Gestione da parte di Google delle informazioni relative a mio figlio per gli scopi e nelle 
modalità descritte nelle Privacy Policies Google di cui all’informativa allegata. 

  

Utilizzo dei fogli di lavoro Google Drive e delle altre APP incluse in G-SUITE for 
Education. 

  

 

Il consenso espresso si ritiene valido per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diverse 
disposizioni. 
 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO:                                                                                       CLASSE: _______ 
 

DELLA SCUOLA: ______________________________________________________________________ 
 

FIRME PER CONSENSO / PRESA VISIONE 
 

 

 

 
 
 

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata per presa visione da parte di un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 
comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

mailto:VAIC80900Q@pec.istruzione.it
http://www.icsacquisto.it/

