Gentili studenti e genitori,
il nostro Liceo ha attivato la “Google Suite For Education” (GSfE) e la mette a
disposizione dei propri studenti e insegnanti per aiutarli a promuovere le competenze
informatiche, di collaborazione e di organizzazione del proprio lavoro.
Ogni docente e ogni alunno ha a disposizione un account GSfE
nome.cognome@liceoromagnosi.edu.it, attraverso il quale può accedere a varie
applicazioni Google a partire dalla email (gmail).
Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole
relative
all'uso
dei
servizi
GSfE
sul
seguente
sito:
https://gsuite.google.it/learning-center/
La responsabilità del trattamento dei dati per GSfE è trasferita a Google, che si
impegna ad ottemperare alla normativa internazionale sulla protezione dei dati
(GDPR).
Dei diversi servizi presenti nel pacchetto GSfE, sono attivati per gli studenti solo
quelli che non consentono una profilazione degli stessi: Attività, Calendario, Drive e
Documenti, Fogli e Presentazioni, Gmail, Chrome Sync, Directory. Nel caso i docenti
avessero necessità di attivare per gli studenti altri servizi offerti da Google ma non
compresi tra questi indicati, dovranno richiedere il consenso delle famiglie o degli
studenti maggiorenni.
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il
presente documento vuole appunto definire tali regole.
Regola 1 – Dichiarazione
Lo Studente riceve le credenziali d’accesso a GSfE personalmente all’inizio della
classe IV ginnasio o I liceo linguistico, insieme alle indicazioni per utilizzarle
personalmente da computer o smartphone.
Regola 2 - Durata del rapporto
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata
annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione. Al momento
dell’uscita (il 31 agosto dell’anno di ultima iscrizione o al momento del trasferimento
ad altra scuola) dalla comunità scolastica il Rapporto cessa con cancellazione
definitiva dei contenuti. Opportune indicazioni saranno date al momento per
consentire una migrazione dei contenuti che lo studente vuole conservare.
Regola 3 - Obblighi dello Studente
Lo Studente si impegna:
● a conservare la password personale con cura e riservatezza;

● a comunicare immediatamente attraverso per email all’amministratore
(amministratore@liceoromagnosi.edu.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 GSfE con
le proprie credenziali;
● 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 da lui
inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma GSfE.
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 GSfE
funzioni nel migliore dei modi, per quanto di propria competenza.
Regola 5 - Netiquette (Network Etiquette) 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,
quest’ultimo dovrà accedere alla piattaforma con frequenza concordata con i
Docenti della classe; a questo scopo può essere utile sincronizzare il proprio
telefono cellulare con l’account Google fornito dalla scuola, in modo da
ricevere notifiche all’arrivo di comunicazioni email;
2. nel caso possedesse altri account di posta elettronica, si abituerà alla buona
norma di un uso preferenziale di quello fornito dalla scuola per comunicazioni
relative alla vita scolastica, e di quello personale per comunicazioni di
carattere personale;
3. se lo Studente utilizza un PC di sua non esclusiva proprietà, userà sempre il
browser

Google

INCOGNITO;

Chrome

o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN

4. in POSTA e in GRUPPI invierà messaggi brevi indicando sempre l’oggetto in
modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento
della mail ricevuta;
5. non invierà mai 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;
6. non utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare
altre persone;

7. non creerà e non trasmetterà immagini, dati o materiali offensivi, osceni o
indecenti;
8. non creerà e non trasmetterà materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto;
9. quando condividerà documenti avrà rispetto del lavoro dei docenti e dei
compagni;
10. non curioserà nei file altrui a cui gli venisse erroneamente dato accesso e non
violerà la riservatezza degli altri studenti, ma segnalerà ai diretti interessati ed
eventualmente all’amministratore i problemi che hanno portato all’accesso
erroneo;
11. userà i dispositivi e la piattaforma GSfE in modo da mostrare considerazione
e rispetto per compagni e insegnanti.
La piattaforma informatica è un’ottima palestra per apprendere competenze
specifiche. Bisogna però ricordare che l’infrazione alle regole del suo uso:
- porta tutta la classe a lavorare in modo più difficoltoso sulla piattaforma
stessa, e quindi ad essere ostacolata nella parte di lavoro scolastico che la
utilizza come strumento;
- può essere soggetta a sanzioni disciplinari a scuola;
- può addirittura avere conseguenze legali per il trasgressore o la sua famiglia,
nei casi più gravi, laddove si realizzino comportamenti lesivi dei diritti altrui.
Tutti gli studenti sono quindi invitati a cogliere le opportunità offerte, inclusa quella di
apprendere a essere cittadini digitali consapevoli e corretti.
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