
Netiquette	“Google	Suite	for	Education”	
L’Istituto Comprensivo Brusasco ha attivato i servizi della piattaforma Google Suite for Education 
che Google mette a disposizione delle scuole e delle università. 

L’obiettivo è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione delle 
informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica. 

Le applicazioni della Google Suite for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo all’interno dell’Istituto attraverso gli strumenti principali e le relative applicazioni: 

Comunicazione: Gmail,Calendar,Gruppi 

Archiviazione:Drive 

Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 

Google Classroom per la gestione di una classe virtuale. 
La	presente	netiquette	disciplina	l’uso	della	piattaforma	“Google	Suite	for	Education”,	attivata	
dall’Istituto	Comprensivo	BRUSASCO	come	supporto	alla	didattica	e	si	applica	a	tutti	gli	utenti	
titolari	di	un	account:	docenti,	studenti	e	personale	A.T.A.		
La	copia	è	pubblicata	sul	sito	web	d’istituto	.	

Art.	1	–	De;inizioni	 
a)	I	termini	qui	sotto	elencati	hanno	il	seguente	signiKicato:	 

• Istituto:	Istituto	Comprensivo	BRUSASCO		via	delle	Scuole	2	Brusasco	(To). 
• Amministratore	 di	 sistema:	 il	 responsabile	 incaricato	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 per	

l’amministrazione	del	servizio.	 
• Servizio:	servizio	“Google	Suite	for	Education”,	messo	a	disposizione	dalla	scuola.	 
• Utente:	colui	che	utilizza	un	account	del	servizio.	 
• Account:	 insieme	 di	 funzionalità̀,	 applicativi,	 strumenti	 e	 contenuti	 attribuiti	 ad	 un	

nome	utente	con	le	credenziali	di	accesso.	
Art.	2	–	Natura	e	;inalità̀	del	servizio		

1. a)	 	 Il	servizio	consiste	nell’accesso	agli	applicativi	di	 “Google	Suite	 for	Education”	del	
fornitore.	In	particolare	ogni	utente	avrà̀	a	disposizione	una	casella	di	posta	elettronica,	
oltre	 alla	 possibilità̀	 di	 utilizzare	 tutti	 i	 servizi	 aggiuntivi	 di	 G	 Suite	 for	 Education	
(Google	Drive,	Documenti	Google,	Moduli,	Google	Classroom	ecc.)	senza	la	necessità	di	
procedere	ad	alcuna	installazione	per	la	loro	funzionalità̀. 

2. b)		Il	servizio	è	inteso	come	supporto	alla	didattica,	alle	comunicazioni	istituzionali	e	ai	
progetti	e	servizi	correlati	con	 le	attività̀	 scolastiche	 in	generale:	pertanto	gli	account	
creati	devono	essere	usati	esclusivamente	per	tali	Kini	e	nel	caso	degli	account	studenti,	
essi	saranno	comunque	sotto	la	tutela	e	la	responsabilità	dei	genitori	o	tutori.		

Art.	3	–	Soggetti	che	possono	accedere	al	servizio	in	qualità	di	utenti	 
1. a)	 	 Le	 credenziali	 per	 l’accesso	 saranno	 fornite	 dall’Amministratore	 o	 da	 un	 suo	

delegato	a	docenti	e	personale	A.T.A.	a	tempo	determinato	e	indeterminato	al	momento	
dell’assunzione	Kino	al	termine	dell’attività	lavorativa	presso	l’Istituto.	 



2. b)	 	Agli	studenti	è	creato	un	account	all’atto	d’iscrizione,	Il	servizio	sarà	fruibile	Kino	al	
termine	del	percorso	di	studi	presso	l’Istituto.	Nel	caso	degli	studenti	l’Amministratore	
ha	 inoltre	 limitato	 la	 fruibilità	del	 servizio	al	dominio	 icbrusasco.edu.it	 .	 Ciò	 signiKica	
che	 essi	 potranno	 comunicare	 via	 mail	 e	 condividere	 materiali	 solo	 con	 i	 membri	
interni	all’organizzazione.	 

3. c)	Altre	 categorie	di	utenti	possono	 richiedere	 la	 creazione	di	un	account,	 sempre	 in	
relazione	 alle	 necessità	 didattiche	 o	 di	 servizio;	 in	 questo	 caso	 l’accoglimento	 della	
domanda	è	a	insindacabile	giudizio	del	Dirigente	Scolastico.		

Art.	4	–	Condizioni	e	norme	di	utilizzo	 
1. L’utente	 può	 accedere	 direttamente	 al	 suo	 account	 istituzionale	 collegandosi	 a	

Google.it,	 inserendo	 il	 suo	 nome	 utente:	 nome.cognome@icbrusasco.edu.it	 e	 la	
password	 fornita	 inizialmente	 dall’Amministratore	 o	 dai	 suoi	 delegati	 che	 sarà	
necessario	modiKicare	al	primo	accesso.	 

2. Gli	account	fanno	parte	del	dominio	icbrusasco.edu.it	di	cui	l’Istituto	è	proprietario.	 
3. L’utente	potrà	cambiare	in	ogni	momento	la	password	di	accesso.	 
4. Nel	 caso	 di	 smarrimento	 della	 password,	 l’utente	 potrà	 rivolgersi	 direttamente	

all’Amministratore	o	ai	suoi	delegati.	 
5. Ogni	account	è	associato	ad	una	persona	Kisica	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	al	suo	account.	 

7. L’utente	 s’impegna	 ad	 utilizzare	 l’account	 esclusivamente	 per	 le	 Kinalità̀	 indicate	 al	
precedente	Art.2b.	 

8. I	docenti	e	il	personale	ATA	si	impegnano	a	consultare	giornalmente	la	propria	casella	
di	posta	istituzionale	a	cui	saranno	inviate	circolari	e	informative.	 

9. L’utente	 s’impegna	 a	 non	 trasmettere	 o	 condividere	 informazioni	 che	 possano	
presentare	 forme	o	 contenuti	 di	 carattere	 o	 contrario	 all'ordine	 pubblico	 o	 alle	 leggi	
vigenti	in	materia	civile,	penale	ed	amministrativa.	.		

10. L’utente	 e	 i	 genitori	 nel	 caso	 degli	 studenti	minorenni	 sono	 responsabili	 delle	 azioni	
compiute	tramite	il	proprio	account	o	quello	dei	Kigli	e	pertanto	esonerano	l’Istituto	da	
ogni	 pretesa	 o	 azione	 che	 dovesse	 essere	 rivolta	 all’Istituto	medesimo	da	 qualunque	
soggetto,	in	conseguenza	di	un	uso	improprio	e	non	conforme	al	punto	b)	dell’Art.	2.	

Articolo	5.	Norme	;inali	 
1. L’account	 sarà	 revocato	 dopo	 60	 giorni	 dal	 termine	 del	 percorso	 di	 studi	 presso	

l’Istituto	 per	 gli	 studenti	 e	 del	 rapporto	 lavorativo	 per	 i	 docenti	 assunti	 a	 tempo	
indeterminato	 e	 determinato.	 Nel	 caso	 di	 supplenze	 brevi,	 l’account	 sarà	 invece	
revocato	 entro	 una	 settimana	 dal	 termine	 del	 contratto.	 Pertanto	 i	 suddetti	 utenti	
dovranno	 provvedere	 a	 scaricare	 e	 salvare	 dal	 proprio	 account	 i	materiali	 e	 i	 Kile	 di	
interesse	entro	tale	periodo.		

2. L’Istituto	 s’impegna	 a	 tutelare	 i	 dati	 forniti	 dall’utente	 in	 applicazione	 del	 GDPR	
(Regolamento	Generale	sulla	Protezione	dei	Dati),	entrato	in	vigore	il	25	maggio	2018	
ai	soli	Kini	della	creazione	e	mantenimento	dell’account.	 



3. Il	servizio	 è	erogato	dal	 fornitore	che	applica	una	politica	della	gestione	della	privacy	
completamente	 conforme	 al	 GDPR;	 l’utente	 può̀	 conoscere	 in	 dettaglio	 tale	 politica	
visitando	 il	 sito	 web	 del	 fornitore	 a	 questo	 link:	 https://gsuite.google.it/intl/it/terms/
education_privacy.html

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html

