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ATTIVAZIONE ACCOUNT PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE

La nostra scuola ha attivato la “Google Workspace For Education” che mette a disposizione
dei propri studenti e insegnanti strumenti gratuiti per la didattica con metodologie attive di
apprendimento. Ogni alunno, nell’anno scolastico di riferimento, avrà un account
nome.cognome@fontanileanagnino.edu.it, attraverso il quale usare le applicazioni Google in
modo controllato e definito. Gli account permetteranno di comunicare soltanto con
studenti/docenti della scuola e i materiali scambiati saranno supervisionati dai docenti.
La famiglia dello Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Apps e
l’account sarà disattivato al termine del ciclo di studio o in caso di eventuale trasferimento.
L’autorizzazione ha validità triennale nel caso della scuola secondaria e quinquennale nel caso
della scuola primaria.

La famiglia dello Studente si impegna:

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

- mariateresa.rubino@icfontanileanagnino.edu.it (per la scuola primaria e secondaria)
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 Workspace;
● ad osservare il regolamento allegato, pena la sospensione da parte dell’Istituto

dell’account personale dello Studente.

Il/La sottoscritt__ _______________________________________________________________ genitore di

____________________________________________ della classe _______________ dichiara di accettare

le regole d'uso della piattaforma Google Workspace e di autorizzare l’Istituto Comprensivo

“Fontanile Anagnino” a creare una casella mail con estensione

nome.cognome@icfontanileanagnino.edu.it al proprio/a figlio/a.

Firma genitore ____________________________________________

Firma genitore ____________________________________________

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori
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Regolamento utilizzo piattaforma GSuite
1. Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del

presente Regolamento.
2. L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi all’indirizzo

accounts.google.com, inserendo il suo nome utente:
nome.cognome@icfontanileanagnino.edu.it e la password fornita inizialmente
dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà necessario modificare al primo accesso.

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

all’Amministratore o ai suoi delegati.
6. 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.

7. 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.

8. L’utente s’impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per le finalità̀ di supporto alla
didattica, alle comunicazioni istituzionali e ai progetti e servizi correlati con le attività̀
scolastiche in generale

9. L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare 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. Egli s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel
rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità̀ delle persone.

11. L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni contrarie all'ordine
pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.

12. L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
13. L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”),

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
all’Amministratore o ai suoi delegati.

14. 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.

15. L’utente, e i genitori nel caso di studenti minorenni, sono responsabili delle azioni compiute
tramite il proprio account o quello dei figli 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 a quanto previsto al punto 8.
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