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Bergamo, 18/03/2020  
 

Ai sigg. genitori 
 
Oggetto: REGOLAMENTO PER L’USO DELLA GSUITE - CLASSE VIRTUALE 
 
ll presente Regolamento provvisorio disciplina l’uso della piattaforma G Suite for Education, attivata 
dall’Istituto Comprensivo “Alberico da Rosciate” di Bergamo come supporto alla didattica. Si applica a 
tutti gli utenti titolari di un account (docenti e studenti) e la sua accettazione è condizione necessaria per 
l’attivazione e l’utilizzo dell’account per le attività connesse alla didattica (“classe virtuale”). Il  
Regolamento è pubblicato sul sito dell’Istituto: www.icdarosciate.edu.it nella sezione D.A.D. – Didattica a 
Distanza.  
 
SOTTOSCRIZIONE DELLA LIBERATORIA. Per procedere all’attivazione di un account studente è necessaria 
la liberatoria da parte di un genitore/tutore. Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di 
Google Suite for Education quando lui e un suo genitore/tutore avranno sottoscritto e riconsegnato agli 
insegnanti le presenti regole di utilizzo unitamente alla liberatoria presente sul sito nell’area “DAD - 
Didattica a Distanza”. In tal modo lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education, 
a patto che il docente di classe attivi il servizio.  
 
FINALITA’ DEL SERVIZIO. Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education del 
fornitore. Ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare 
tutti i servizi aggiuntivi di G Suite for Education (Drive, Calendar, Moduli, Classroom, ecc) senza la necessità 
di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. Il servizio è inteso come supporto alla 
didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono 
essere utilizzati esclusivamente per tali fini.  
 
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO. Le credenziali per l’accesso saranno fornite 
dall’Amministratore o da un suo delegato ai docenti al momento dell’assunzione e fino al termine 
dell’attività lavorativa presso l’Istituto e al personale ATA secondo le indicazioni del DSGA.  
Per gli studenti è prevista l’attivazione previa compilazione e consegna del modulo di consenso firmato 
dai genitori e solo nei casi in cui il/i docente/i siano formati per l’utilizzo corretto del servizio. Il servizio 
sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto, a meno che una delle condizioni sopra 
riportate non muti.  
Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, per necessità didattiche o di 
servizio; in questo caso l’accoglimento della domanda è a discrezione del Dirigente Scolastico. 
 
NORME DI COMPORTAMENTO. Tutte le norme di comportamento del Regolamento d’Istituto restano in 
vigore anche durante la Didattica a Distanza. Non essere fisicamente nella stessa stanza non cambia il 
concetto di rispetto che si deve avere nei confronti delle persone, degli oggetti, delle relazioni.  
Tuttavia nell’ambito delle attività di didattica a distanza le norme da rispettare sono anche di più, tenuto 
conto che si applicano tutte quelle previste in tema di privacy. 
Pur rimandando al Regolamenti d’Istituto è necessario che, per rendere possibile ed efficace la Didattica 
a Distanza, lo/a studente/ssa e la sua famiglia si impegnino: 
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• a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla piattaforma 
di didattica a distanza utilizzata, nonché il link alla video lezione, e a non consentirne l'uso ad 
altre persone; 

• a comunicare immediatamente attraverso email all’Istituto l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, il sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della 
password; 

• a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma di didattica a distanza (es. 
Google Suite for Education) nemmeno inviando il link del meet; 

• a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 
delle altre persone che utilizzano il servizio; 

• ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della Scuola; 
• a non caricare sul Drive materiali coperti da copyright e sconvenienti per l’utilizzo scolastico; 
• a non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni; 
• a non diffondere in rete screenshot, video o fotografie relative alle attività di didattica a distanza 

(in particolare si evidenzia come questo comportamento può avere conseguenze civili e penali 
sui genitori); 

• ad entrare nell’aula virtuale solo all’orario indicato degli insegnanti, l’uso improprio in altri orari 
è sotto la responsabilità della famiglia 

• a ricordare che la lezione a distanza è una lezione e che, di conseguenza, si devono rispettare 
tutte le regole che si rispettano in classe: 
- Immagine adeguata: si deve avere un abbigliamento adeguato e un aspetto curato; 
- Rispetto: si deve essere educati, gentili e collaborativi, evitando l’utilizzo scorretto dell’app; 
- Linguaggio: si deve avere un linguaggio consono, rispettare i turni e, se si usa la chat, inviare 

messaggi brevi; 
 
Il docente, lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma di didattica a distanza. 
 
 
SANZIONI. Il senso della Didattica a Distanza è prima di tutto condividere le nuove regole e condividere il 
senso di quello che stiamo facendo, ossia mostrare come - se vogliamo - possiamo continuare a fare scuola 
nonostante le varie problematiche. In questo primo periodo, il comportamento degli alunni è stato 
esemplare, con pochissimi casi di disturbo volontario. Resta però inteso che, qualora qualche alunno 
decidesse di procedere con atteggiamenti non adeguati, oltre a quanto previsto dal Regolamento 
d’Istituto, la non-osservanza delle presenti norme di comportamento, in particolare la presenza di 
atteggiamenti che possano danneggiare la privacy di un compagno o docente, oppure impedire il regolare 
svolgimento di un Evento Formativo in Diretta (videolezione) può comportare la sospensione da parte 
dell’Istituto dell’account personale dello Studente e l’esclusione dalle attività di didattica a distanza e dai 
progetti correlati. 
 
L’Istituto, in quanto gestore del dominio @icdarosciate.edu.it, può verificare in qualsiasi momento 
l’utilizzo delle mail associate al dominio o l’uso degli spazi aperti (a titolo di esempio, può conoscere la 
mail di tutte le persone collegate a un Evento Formativo o a una stanza Meet in qualsiasi momento). 
 
Accedendo alla piattaforma di formazione a distanza l’utente (docente, genitore, alunno) fornisce 
implicitamente il consenso al trattamento dei dati. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
Ing. Gianbattista Grasselli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 D.Lgs.39/93) 


