
REGOLAMENTO PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 
 

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. 
 

L’Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, 

sollevando contestualmente l'Istituto Comprensivo 02 Legnago da ogni responsabilità. Ciascun 

Utente si impegna a non 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. 
 

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete - attraverso il 

servizio di posta elettronica - materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale 

o industriale o che costituisca concorrenza sleale o che arrechi danni all’immagine i qualsiasi 

persona. 
 

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. 
 

Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni connesse 
 

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 dell'Istituto Comprensivo 02 Legnago 

per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla 

riservatezza. 
 

Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano 

presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario 

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

Gli Utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare 

s'impegnano a: 
 

a) Non 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; 
 

b) Non 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; 
 

c) Non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o 

 altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che 

 viola il presente regolamento o la legge vigente; 
 

d) Non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso; 
 

e) Comunicare immediatamente malfunzionamenti degli strumenti digitali; 
 



f) Non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme o delle applicazioni a cui 

 accede; 
 

g) Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

 all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
 

h) Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
 

i) Osservare il presente regolamento. 
 

L’utente, inoltre, si impegna a non 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. 
 

Ogni singolo Utente manleva l'Istituto Comprensivo 02 Legnago sostanzialmente e 

processualmente, sollevandolo 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 Comprensivo 02 Legnago si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del 

servizio di posta o di revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni indicate nelle 

presenti Indicazioni. 
 

L’Istituto comprensivo 02 Legnago non risponde di eventuali disservizi o malfunzionamenti delle 

piattaforme utilizzate. 
 

L'Istituto Comprensivo 02 Legnago si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del 

D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 

Netiquette per lo studente 
 

Di seguito sono riportate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché i 

servizi digitali possano funzionare nel migliore dei modi, considerando che le norme di cortesia e 

buona educazione, che regolano i rapporti umani, restano validi anche in questo contesto. 
 

Poiché i servizi digitali sono uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, sarà 

dovere di ciascuno accedere al registro elettronico possibilmente con frequenza quotidiana, 

impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 
 

• invia messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; indicando 

sempre chiaramente l’oggetto del messaggio stesso, in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
 

• non inviare mai lettere o comunicazioni provenienti da catene (ad esempio catene di S. Antonio o 

altri sistemi a carattere "piramidale") che causerebbero un inutile aumento del traffico in rete; 
 

• non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone; 
 

• non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali non rispettosi della dignità e del decoro 

dell’Istituto e delle persone; 
 

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



• non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 
 

• in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

Docenti o degli altri Studenti; 
 

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti; 
 

• utilizza il PC, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

gli altri Studenti e i Docenti; 
 

• durante una videoconferenza, accendi il microfono solo per poter interagire durante la lezione col 

Docente per porgli domande e richiedere spiegazioni; 
 

• durante la lezione in videoconferenza, è assolutamente vietato registrare video del docente 

senza il suo permesso. Violare il diritto d’autore del tuo insegnante e la sua privacy comporta le 

sanzioni penali e pecuniarie previste all’art. 83 del Regolamento della Comunità Europea 2016/679 

e dal Codice della privacy (D.Lgs 196/2003) Parte III così come modificato e integrato dal D.Lgs 

101/2018. 
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