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DIDATTICA A DISTANZA: REGOLAMENTO SERVIZI PIATTAFORMA G-SUITE.

In riferimento al DPCM del 4 marzo 2020 e alla necessità di attivare forme di didattica a distanza
atte ad agevolare la prosecuzione delle attività, l'Istituto Comprensivo "Fabrizio De Andrè" di Aci
S. Antonio ha attivato i servizi della di didattica a distanza nel periodo di chiusura legato
all'emergenza coronavirus, attraverso la piattaforma “G-Suite for Education” che comprende:
Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom.
Le funzionalità sono praticamente identiche anche a quelle degli account Gmail di tipo privato,
ma la grande differenza è nelle condizioni d'uso: con G-Suite for Education la proprietà dei dati
rimane in capo all'utente, con totale protezione e privacy ( informativa pubblicata sul sito della
nostra scuola www.icdeandreacisantantonio.edu.it DPO del I Istituto Comprensivo F. De Andrè
Sig. Trovato Mario )
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 gli strumenti che contiene.
Al Dirigente Scolastico, ad ogni docente, ad ogni studente è stata assegnata una casella postale
...................@icdeandreacisantantonio.edu.it
Il Dirigente Scolastico, il Personale Docente e gli Studenti potranno utilizzare la casella di posta con
dominio @icdeandreacisantantonio.edu.it, esclusivamente per le attività educativo-didattiche
della scuola e solo all’interno della piattaforma G-suite.
L’ Animatore Digitale della scuola sarà di supporto per i docenti e per gli studenti.
REGOLE Dl COMPORTAMENTO
Regola 1 - Dichiarazione
Sul sito della nostra scuola www.icdeandreacisantantonio.edu.it è stata già pubblicata
“L’ INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - FORMAZIONE A DISTANZA”
Regola 2 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
• a conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;

•

a comunicare immediatamente all'amministratore, l’Animatore Digitale della scuola,
l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi o
qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento;
• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for
Education;
• a riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive;
• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative ad
altri utenti;
• a utilizzare i servizi offerti ad uso esclusivo delle attività didattiche della scuola;
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
• a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell'Istituto
dell'account personale dello Studente, previa delibera del Consiglio di classe;
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.
Regola 3 - Obblighi del Docente
Il docente si impegna:
• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; a
comunicare immediatamente all'amministratore l'impossibilità ad accedere al proprio
account o il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o
malfunzionamento;
• 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 ad
altri utenti;
• ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell'Istituto
dell'account personale del Docente;
• a utilizzare i servizi offerti ad uso esclusivo delle attività didattiche della scuola;
• a non diffondere in rete le attività realizzate con i propri studenti
• rispettare la privacy evitando di ricorrere ad altre piattaforme diverse da questa in
adozione all'istituzione scolastica
• Il/La Docente si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei inoltrati, creati e
gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.
• Tutti i docenti svolgono le attività a distanza DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22,
all’interno della piattaforma G-suite della scuola.
Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L' Istituto non sarà responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente e al Personale Docente
a causa di guasti e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google
Suite for Education funzioni nel migliore dei modi con le applicazioni previste dal contratto.

Regola 5 — Netiquette studenti
Di seguito sono elencate le regole di comportamento da 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.
Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti, gli studenti dovranno:
•

•
•
•

• accedere alla piattaforma con regolarità;
in POSTA,
o inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si sta parlando;
o indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;
o non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catene o altri sistemi di carattere
"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;
o non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o offendere altre
persone;
o non creare e/o trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
quando si condividono documenti non devono interferire, danneggiare o distruggere il lavoro
degli altri utenti;
non violare la riservatezza degli altri utenti;
usare gli strumenti informatici e la piattaforma Google Suite in modo accettabile e
responsabile e mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.

NORME FINALI
a) Nel rispetto delle norme vigenti il Dirigente Scolastico sottopone a controllo i flussi degli
account, in caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento potrà procedere a
sospendere in modo cautelare l’account stesso dandone comunicazione motivata
all’interessato, fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di detta
violazione
b) L’account sarà revocato al termine del percorso di studi. Pertanto gli utenti dovranno
provvedere per tempo a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse.
Aci S. Antonio 21/04/2020
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