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Alle famiglie degli alunni  
All’Albo dell’Istituto  
Al Sito web dell’Istituto  

 
 
Oggetto: Google Suite for Education: autorizzazione delle famiglie all’utilizzo della piattaforma da parte 
degli alunni 
 
Gentili genitori, 

l’Istituto Comprensivo Pescara 8, al fine di promuovere la conoscenza delle potenzialità delle Tecnologie 

dell'Informazione e della Comunicazione, integrandole con la didattica tradizionale, e per far fronte alle 

necessità di un’eventuale didattica a distanza, si è dotato della piattaforma “Google Suite for Education” e la 

mette a disposizione dei propri studenti e insegnanti. 

Ogni docente e ogni alunno hanno a disposizione un account nomecognome@icpescara8.com, attraverso il 

quale è possibile utilizzare tutte le applicazioni di Google (Gmail, Calendar, Drive, Sites, Classroom, Meet, 

etc....) 

Per conoscere le potenzialità di questo strumento vi invitiamo a visitare il seguente sito: http://tiny.cc/t4xxsz 

 

Si fa presente che la piattaforma Google Suite è stata approvata dal MIUR e che ciascun account è gestito 

dall'Istituzione Scolastica impostando livelli di protezione tali da permettere di comunicare esclusivamente con 

gli utenti dell'I.C. Pescara 8, allo scopo di garantire la sicurezza e la privacy degli studenti. 

Di seguito si riporta il regolamento di utilizzo della piattaforma, che dovrà essere accettato da studenti e 

genitori. Gli studenti, inoltre, dichiarano di conoscere le buone regole di comportamento (Netiquette) e si 

impegnano a rispettarle. 

REGOLAMENTO 

Regola 1 – Dichiarazione  

Ogni studente e ogni studentessa riceveranno NOME UTENTE e PASSWORD per accedere ai servizi di G Suite 

for Education dopo che gli stessi e i loro genitori avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti 

regole di utilizzo. Solo a questa condizione gli studenti e le studentesse avranno accesso alla piattaforma di G 

Suite for Education. 

Regola 2 - Durata del rapporto 

La durata del rapporto è annuale e lo stesso viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione all’anno 

successivo. 

Regola 3 - Obblighi dello Studente 

Lo Studente/La studentessa si impegna: 

 a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
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 a comunicare immediatamente attraverso mail a amministratore@icpescara8.com 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 G Suite; 

 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. 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti 

attraverso la piattaforma G Suite. 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma G Suite for Education funzioni nel migliore 

dei modi. 

Regola 5 - Netiquette (per lo STUDENTE) 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente 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. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere alla 

piattaforma con la dovuta frequenza; 

2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in 

modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. se utilizzata, in POSTA invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando; 

indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente 

individuare l'argomento della mail ricevuta.  

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

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

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

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto;  

8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o 

dei tuoi compagni;  

9. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

10. usa il computer e la piattaforma Gsuite for Education in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per compagni e insegnanti. 

 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta per lo studente delle sanzioni 

disciplinari fino all’esclusione dall’accesso alla piattaforma stessa. 

La scuola chiede ai genitori di sottoscrivere le seguenti dichiarazioni e riconsegnarle agli Insegnanti 
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Regola 6 – Utilizzo di Google Meet per le videolezioni (per lo STUDENTE) 

 

 accedere alle video lezioni realizzate con Meet tramite il link o il codice fornito da ciascun insegnante; 

 accedere alle video lezioni soltanto nell’orario previsto dal calendario scolastico e avendo cura di 
essere puntuale per avviare la lezione tutti insieme; 

 disabilitare il proprio microfono subito dopo aver salutato e riabilitarlo solo quando richiesto 
dall’insegnante o per prendere la parola; 

 rispettare la privacy di studenti e docenti: è vietato registrare o fotografare le video lezioni; 

 partecipare attivamente alla lezione ascoltando con attenzione gli interventi degli insegnanti e dei 
compagni di classe e chiedendo chiarimenti sull’argomento affrontato; 

 assumere un comportamento corretto durante le video lezioni evitando di disturbare con continue 
interruzioni o con inutili interventi in chat. 

 
 

Regola 7 – Utilizzo di Google Classroom (per lo STUDENTE) 

 

 si ricorda che Google Classroom è il principale canale virtuale di comunicazione tra docenti e studenti e 
quindi è opportuno accedere spesso nelle proprie classi virtuali per controllare la presenza di eventuali 
comunicazioni da parte dell’insegnante; 

 leggere con attenzione i post pubblicati dall’insegnante e le istruzioni per l’esecuzione dei compiti; 

 limitare la creazione di nuovi post sullo stream per non renderlo confusionario. Per chiedere 
chiarimenti su un compito assegnato usare i commenti (anche il commento privato) al compito stesso, 
per fare domande su una comunicazione dell’insegnante scrivere un commento sotto il post. Solo se si 
sente la necessità di introdurre un nuovo argomento creare un nuovo post sullo stream; 

 i compiti NON vanno consegnati sullo stream, ma nella sezione “Lavori del corso” cliccando sul post del 
compito, creando o allegando il proprio lavoro e cliccando sul tasto consegna; 

 rispettare le date di scadenza per lo svolgimento dei compiti, sempre compatibilmente con l’utilizzo dei 
dispositivi all’interno della famiglia. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Valeriana Lanaro 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39 /93 
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