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Albinea, 20 settembre 2021 Alle FAMIGLIE degli  
 Iscritti alle classi PRIME  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Data ___________________ Firma del genitore ________________________

che dichiara di aver visionato in tutte le sue parti, compreso e di accettare.

dall’Istituto Comprensivo di Albinea – Borzano nel rispetto del regolamento allegato alla presente, regolamento 
AUTORIZZA l’utilizzo  da  parte  dell’alunno/a  della  piattaforma  GOOGLE APPS  FOR EDUCATION,  gestita 

frequentante la classe__ sez. __ di:  scuola primaria  scuola secondaria di I grado

   

 

   
 
                 

 

 

 
 
  
             
               

 
 
  
 
  
  
  
  

               
      

   

e p.c.  All’ufficio di segreteria

Ai Docenti delle stesse classi
scuola secondaria di I grado 
della scuola primaria e della 

Il sottoscritto/a _____________________________ padre / madre dell’alunno/a _________________________

Tagliando da restituire firmato alle maestre / al coordinatore di classe entro due giorni dalla consegna

------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------

elettronica del dominio @eureka.it già in possesso, ancora attiva e accessibile con vecchie credenziali.

scolastico 2020/21 fossero iscritti a questo istituto comprensivo, viene confermata la casella di posta 
Per gli alunni delle classi prime di scuola secondaria di I grado: ove gli stessi fossero nell’anno 1.

Rispetto alle credenziali di accesso alla suddetta casella di posta, si precisa quanto segue:

Per ulteriori informazioni sul servizio si rimanda https://www.google.com/intx/it/edu/.

Integrata reperibile sul sito di questo istituto scolastico.
delle limitazioni previste dal regolamento di utilizzo allegato alla presente e al Piano per la Didattica Digitale 
all’atto dell’iscrizione la relativa informativa e il consenso al trattamento dei dati personali, sia nel rispetto 
salvaguardando sia gli aspetti relativi alla tutela dei dati personali, rispetto ai quali sono già stati sottoposti 
finalizzato ad ampliare le opportunità didattiche e la collaborazione all’interno del gruppo classe, 

  L’utilizzo del servizio NON SOSTITUIRÀ il rapporto diretto tra docente e studenti, ma sarà

 Goggle Calendar. Agenda elettronica che permette la condivisione dei calendari con altre persone.

 Google Meet. Piattaforma di video – conferenza.

  tra docenti - studenti, la condivisione di materiali, la gestione e lo svolgimento di attività didattiche.
 Google Classroom. Piattaforma che replica in modo virtuale il gruppo classe, consente la comunicazione

  documenti in formato digitale.

 Google Drive (gestione dei documenti). Spazio “cloud” nel quale sarà possibile archiviare e condividere

     del dominio @eurekalbinea.it (tra studenti e insegnanti);
 Google Mail. Tale indirizzo permetterà agli studenti di comunicare solo ed esclusivamente all’interno

Ciascuno studente riceverà le credenziali per accedere fra l’altro ai seguenti servizi:

collaborazione in ambiente scolastico.
APPS FOR EDUCATION, una suite di applicazioni che consentono di facilitare la comunicazione e la 

  L’Istituto Comprensivo Statale di Albine - Borzano offre a tutti gli alunni l’utilizzo delle GOOGLE 

Google Suite
OGGETTO: Credenziali casella di posta elettronica istituzionale del dominio @eurekalbinea.it e

I.C. di Albinea - Borzano
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2. Per gli alunni delle classi prime di scuola primaria o per gli alunni neo iscritti a questo istituto 
comprensivo, le credenziali sono composte come segue: 

˗ l’indirizzo di posta elettrica / nome utente è stato generato con il seguente schema:  

<cognome alunno>.<nome alunno>@eurekalbinea.it 

dove i delimitatori “<” e “>” devono essere omessi. Ad esempio per l’alunno Rossi Stefano, 

l’indirizzo di posta elettronica sarà: rossi.stefano@eurekalbinea.it. 

˗ la password è invece “cambiala” (omettere ovviamente le virgolette). Al primo accesso il sistema 
ne chiederà la modifica. 

˗ Nel caso di nomi o cognomi contenenti un apostrofo questo deve essere omesso nella parte 

dell’indirizzo corrispondente: ad esempio il cognome D’Addario verrà sostituito da daddario. 

˗ Nel caso di nomi e/o cognomi composti di più parole vengono invece unite le prime due parole 

componenti: ad esempio se il nome è Alberto Paolo Stefano nella parte corrispondente dell’indirizzo 

comparirà albertopaolo. 

Per eventuali chiarimenti e/o problematiche relative all’accesso alla casella di posta elettronica in oggetto, 
si potrà fare riferimento nell’ordine al docente coordinatore di classe, all’ufficio di segreteria (all’indirizzo  

reic84300x@istruzione.it  o telefonicamente) o, nel caso di password dimenticata o problemi non altrimenti 

risolti) alla  casella animatore.digitale@eurekalbinea.it dell’animatrice digitale prof.ssa Sacchi Marika. 

I docenti Coordinatori di classe / le maestre sono incaricati della raccolta dei suddetti tagliandi e della loro 
consegna all’ufficio di segreteria.  

Cordiali saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Dott. Fausto Fiorani) 

 ___________________________  

I GENITORI degli alunni non già in possesso della casella di posta elettronica in oggetto, sono invitati a 
compilare il tagliando di presa visione e accettazione riportata in calce alla prima facciata della presente, 
ritagliarlo e farlo consegnare alle maestre / al coordinatore di classe entro due giorni dalla ricezione della 
presente.  
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"Regolamento per la gestione dei Servizi  

G-Suite for Education per gli studenti"  

  

ARTICOLO 1. - Descrizione del servizio 

L’Istituto Comprensivo di “Albinea - Borzano”, di seguito indicato “Istituto”, mette a disposizione dei 

propri alunni e genitori (di seguito indicati utenti) una casella di posta elettronica istituzionale, ricompresa 

nel dominio @eurekalbinea.it, al fine di migliorare ed ottimizzare i processi comunicativi a supporto della 

didattica che coinvolgono alunni e docenti. 

Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo delle caselle di Posta Elettronica assegnate 

a ciascuno studente e delle applicazioni ad esse connesse e definisce le modalità di accesso per la fruizione 
del servizio. 

Il servizio è utilizzabile gratuitamente fino al termine del percorso di studio degli studenti, dopodiché 
il contenuto dello spazio verrà rimosso definitivamente senza possibilità di recupero dei dati. 

Ogni utente registrato avrà a disposizione i seguenti servizi di base: 

 GOOGLE DRIVE (servizio cloud per la memorizzazione di documenti); 

 GMAIL (servizio posta elettronica); 

 GOOGLE CLASSROOM, Piattaforma che permette di replicare in modo virtuale il gruppo classe, 

consentendo la comunicazione tra docenti-studenti, la condivisione di materiali, la gestione e lo 
svolgimento di attività didattiche;  

 Google Meet. Piattaforma di video – conferenza;  

 Goggle Calendar. Agenda elettronica che permette la condivisione dei calendari con altre persone. 

L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento. 

ARTICOLO 2. - Modalità di accesso  

L’Istituto utilizza le risorse tecnologiche di Google per la concessione delle caselle di posta elettronica 
e dei servizi aggiuntivi. 

Le caselle fanno parte del dominio “@eurekalbinea.it”, di cui l’Istituto è proprietario.  

La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse dagli assegna-
tari (singolo alunno e relativi depositari della responsabilità genitoriale), né questi possono cederla a terzi. 

Per l’accesso alla piattaforma non è necessario procedere ad alcuna installazione di software o hardware 

aggiuntivo. I servizi possono essere fruiti da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone …) dotato di 

browser digitando l’indirizzo https://accounts.google.com/. 

Al primo accesso l’utente dovrà obbligatoriamente cambiare la password assegnata dall’amministratore 
con le modalità indicate nella pagina di accesso. 

L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale, pertanto, accettano di essere riconosciuti quali 

responsabili dei messaggi inviati con le credenziali di accesso all’utenza assegnata e dichiarano di 

essere in situazione di controllo dei messaggi in ingresso alla stessa utenza.  

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti ed i 

provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente Regolamento, 
oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)   

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 
E- mail: reic84300x@istruzione.it  -    P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it          Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 
 

 

ARTICOLO 3. - Regole di utilizzo  

Chi esercita la responsabilità genitoriale, è responsabile dell’attività svolta mediante le credenziali di 
accesso al servizio e si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria 
password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. 

Chi esercita la responsabilità genitoriale, risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a 
se stesso o a terzi, sollevando nel contempo l’istituto comprensivo di Albinea da ogni responsabilità. 

Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni 
o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. 

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete - attraverso il servizio 
di posta elettronica - materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o 
che costituisca concorrenza sleale. 

L’Utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte 
quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque a minimizzare, la diffusione di virus informatici e 
simili. 

ARTICOLO 4. - Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica  

e delle applicazioni connesse   

Gli Utenti si impegnano al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare a: 

 non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi 

legge o regolamento in vigore; 

 non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam); 

 non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; 

 rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento di Istituto, ed in particolare quelle relative 
al rispetto delle persone, siano esse il personale in servizio o gli altri alunni della scuola. In 
particolare è severamente vietato l’utilizzo ai servizi in oggetto per mettere in atto condotte lesive 

della dignità altrui e/o configurabili come “atti di bullismo”; 

 rispettare le previsioni contenute nel Piano per la Didattica Digitale Integrata, ove i suddetti servizi 
siano utilizzati per consentire l’erogazione del servizio scolastico utilizzando quest’ultima modalità 

didattica in tutto o in parte svolta a distanza. 

ARTICOLO 5. - Norme finali  
L’Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di 

revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. 

L’Istituto si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” e S.S.M.M.I.I. fra le quali il D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di 
adeguamento del suddetto codice alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 

Il presente regolamento applicativo è sottoscritto per accettazione del servizio offerto da parte da parte dei 
depositari della responsabilità genitoriale, tramite la compilazione e la sottoscrizione autografa per: 
- PRESA VISIONE della relativa comunicazione pubblicata in bacheca classe e del presente regolamenta 

ad essa allegato e di  

- ACCETTAZIONE del presente regolamento, 

del tagliando riportato in calce alla circolare n. 13 del 20/09/2021 dell’I.C di Abinea – Borzano. 
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