
Istituto Comprensivo di Castellucchio
www.iccastellucchio.edu.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.edu.it (PEO)
mnic82700x@istruzione.it (PEO)

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 78 H 07076 57881 000000292117 (banca)
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta)
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

Castellucchio, 27 marzo 2020

Gentili Genitori,

nell'ottica di  promuovere e sostenere la  “didattica a distanza”  l'attivazione,  della piattaforma di

Google  Suite  for  education permette  di  offrire  a docenti  e studenti  un servizio  di  condivisione,

trasmissione  e  comunicazione  di  attività  e  materiali  didattici  tra  alunni  e  docente  di  classe,  e

viceversa, in un ambiente sicuro e al quale non possono accedere estranei al gruppo.

Le Google Suite, grazie all’integrazione di alcuni suoi servizi specializzati proprio nella condivisione di

file, documenti e informazioni come, ad esempio, Classroom, Gmail, Docs e Drive,  consentono di

migliorare e ottimizzare l'interazione “a distanza” tra insegnanti e studenti, la comunicazione e la

gestione delle  attività  didattiche  da  proporre  da  parte  dei  docenti,  nonché le  restituzione delle

consegne da parte degli alunni e, dunque, anche la verifica e il rimando valutativo degli insegnanti

su  compiti e attività assegnati  agli student;  si tratta inoltre di servizi privi di contenuti pubblicitari

e pensati per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti.

 Norme di comportamento per l'utilizzo della piattaforma G-Suite for education

Vista  la  necessità  di  attivare  quanto  prima  tali  strumenti  didattici  a  fronte  della  situazione

emergenziale, l’utilizzo della  G-Suite for Education in ambito scolastico è normato dalle seguenti

istruzioni,  che  verranno  completate  e  integrate  da  un  Regolamento  sull'utilizzo  di  G-Suite  for

education  successivamente adottato dagli organi collegiali.

Il rapporto per l’uso di  G-Suite for Education con lo studente ha durata annuale e viene rinnovato

automaticamente all’atto dell’iscrizione agli anni successivi.

Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza sono

tenuti a rispettare le norme previste in tema di privacy, come da  informativa pubblicata sul sito

d’Istituto  il  13/11/2019  in  riferimento  al  Regolamento  Europeo  UE/2016/679  in  materia  di

protezione dei dati personali, e le norme di comportamento. Lo studente e la famiglia si impegnano,

pertanto, a rispettare le regole di seguito riportate:

• l’utilizzo delle app di G-Suite (così come di altre piattaforme, ad esempio, Zoom) ha scopo

esclusivamente didattico, per cui bisogna evitare altre forme di uso di tipo sociale;

• anche nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i

partecipanti sono pregati di comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne

del docente;

• nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto

o registrazioni  relative alle persone presenti alle videolezioni. Il  docente può decidere a
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propria discrezione di registrare la videolezione avendo accortezza di non riprendere gli

studenti. L’utilizzo di questo materiale video, eventualmente messo a disposizione degli

studenti  da parte del docente, è consentito agli  studenti  solo come supporto per lo

studio individuale. Non ne è consentita la pubblicazione;

• NON è consentito  a  terzi,  a  nessun titolo,  l'utilizzo della  piattaforma di  didattica  a

distanza;

• NON è consentita la  diffusione di eventuali informazioni riservate di cui si venisse a

conoscenza, relative all'attività delle persone che utilizzino il servizio;

• è consentito l'utilizzo della piattaforma attivata per la formazione a distanza solo ed

esclusivamente per le attività didattiche della Scuola;

• è  vietato  diffondere in  rete  le  attività  realizzate  dal  docente,  con  il  docente  e  i

compagni;

• è vietato diffondere in rete registrazioni, fotografie o screenshot relativi alle attività di 

didattica a distanza.

Lo studente, inoltre, si impegna:

• a conservare la password personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;

• a comunicare immediatamente al coordinatore di classe l’impossibilità ad accedere al

proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;

• a osservare  le  presenti  norme di  comportamento,  pena la  sospensione  dell’account

personale dello Studente;

• a utilizzare il servizio nel rispetto dei diritti e della dignità degli altri utenti;

• a utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola:

l’account di  posta  nome.cognome@castellucchio.net (creato dalla scuola per ogni

singolo atudente) è configurato in modo da non poter essere usato al di  fuori della

piattaforma per scopi personali ossia ricevere/inviare/condividere materiale file, video

ed altro proveniente dall’esterno.

• La password di accesso sarà impostata dallo studente sotto la guida dei docenti. Lo

studente dovrà:

◦ comunicare le credenziali direttamente e immediatamente alla propria famiglia;

◦ custodire le proprie credenziali con cura e riservatezza.

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati,

creati e gestiti attraverso la piattaforma G-Suite for Education

Si precisa che, ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, i genitori sono responsabili dei propri

figli di qualsiasi fatto illecito per i quali si rendano promotori.

Essendo la didattica online un servizio fondamentale che la scuola mette a disposizione degli

studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a tutti l’autocontrollo nell’uso degli

strumenti informatici.



* Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, 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”.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
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