
 

Regolamento di utilizzo del servizio GSuite 

 Dichiarazione 

Gli studenti delle classi prima, all’inizio di ciascun anno scolastico, riceveranno la password per 

accedere ai servizi di Google Suite for Education da parte dell’amministratore della piattaforma, 

prof.ssa Piera Romano; contestualmente ogni studente si impegna a consegnare, nell’arco di una 

settimana, la dichiarazione di presa visione del regolamento di utilizzo, dichiarando così di averlo 

accettato e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente, e/o la 

liberatoria da parte dei propri genitori/tutori. Il modello di dichiarazione e di liberatoria è allegato 

in calce al presente regolamento. 

 Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” ha durata subordinata alla permanenza al 

Liceo “Mangino come docente, personale ATA o studente. 

L’account viene sospeso quando gli studenti terminano il percorso di studi, o se chiedono il nulla 

osta per il trasferimento ad altra scuola, e in caso di trasferimento ad altra scuola da parte del 

personale in servizio. 

Tuttavia, se in seguito si rientra al Liceo Statale “Mons. B. Mangino”, l’account viene 

immediatamente riattivato e tutti i dati memorizzati fino alla sospensione tornano nuovamente 

accessibili.  

In alcuni casi può essere necessario, per il regolare funzionamento della scuola, trasferire la 

proprietà dei documenti archiviati in Drive da un utente sospeso a un altro attivo.  

Gli stessi documenti restano comunque accessibili e modificabili da parte del primo proprietario, 

in caso di futura riattivazione. 

Si raccomanda quindi di non utilizzare l’account liceomangino.it per gestire e archiviare 

comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in 

servizio e agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la 

gestione dell’Istituto. Si declina ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione 

accidentale di informazioni personali. 

Termini di utilizzo 

La casella postale e le altre app sono liberamente utilizzabili, nei limiti impostati   

dall’amministratore. 

Sono disponibili per tutti gli utenti i servizi principali messi a disposizione dalla piattaforma 

GSuite  Gmail, Calendar e Classroom.  

A seconda della organizzazione di appartenenza (Docenti, ATA, Studenti, ospiti), saranno attivate 



i servizi aggiuntivi (come YouTube, Maps e Blogger), esclusivamente per fini didattici e solo previo 

consenso dell'amministratore di dominio dell'istituzione scolastica.  

E’ possibile predisporre Calendari Condivisi, costantemente aggiornati. Uno di essi, riferito agli 

impegni previsti nella scuola,  è accessibile anche pubblicamente dal sito web dell’Istituto, purché 

collegati a Google con l’account di GSuite.  

Ogni docente potrà creare inoltre i propri calendari personali, anche eventualmente da 

condividere con gli alunni. 

Con Drive, ogni utente può gestire documenti personali e condivisi, a livello di gruppo di lavoro o 

dipartimento disciplinare. 

 

Obblighi del personale in servizio 

Il personale in servizio riceverà le comunicazioni ufficiali sulla casella di posta elettronica in 

GSuite, come deliberato nel Collegio docenti del 15 ottobre 2017 

Pertanto, è opportuno consultare la propria casella email @liceomangino.it con cadenza almeno 

giornaliera. 

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 email a: pieraromano@liceomangino.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 Gsuite; 

 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. 

 Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma GSuite for Education. 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità 

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

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma GSuite funzioni nel migliore 

dei modi. 

La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e 

riconsegnarle agli insegnanti. 



Regola 5  - Netiquette per gli utenti 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente 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. Accedere alla piattaforma con frequenza regolare, visto che il servizio è uno dei mezzi di 

comunicazione della scuola,  

2. Preferibile utilizzare il software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN 

INCOGNITO, se si utilizza un PC non esclusivamente proprio;  

3. In POSTA e in GRUPPI, è buona norma inviare messaggi brevi che descrivano in modo 

chiaro di cosa stai parlando, indicando chiaramente l’oggetto in modo tale che il 

destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

4. E’ vietato inviare 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;  

5. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;  

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

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

8. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto;  

9. Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti/colleghi o dei compagni, 

quando si condivide documenti;  

10. Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti. 

11. L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni 

disciplinari come da regolamento d’istituto.  

La scuola chiede allo studente di sottoscrivere la dichiarazione di accettazione allegata e 

riconsegnarla agli Insegnanti. 



 


