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REGOLAMENTO GSUITE
Approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del  11/09/2020  con  delibera  n.5  

L’Istituto Comprensivo di Albinea mette a disposizione dei propri studenti una casella di posta
elettronica istituzionale, compresa nel dominio @eurekalbinea.it, al fine di migliorare e ottimizzare i
processi che coinvolgono alunni, docenti e famiglie (per gli alunni più piccoli della scuola dell’infanzia
e delle prime classi della scuola primaria) a supporto della didattica.
Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del servizio di Posta Elettronica e delle
applicazioni ad esso connesse e definisce le modalità di accesso per la fruizione del servizio.
Ogni docente e studente registrato avrà a disposizione i seguenti servizi di base:
●   Google Drive (servizio cloud);
●   Gmail (servizio di posta elettronico. Gli alunni potranno ricevere solo da un altro utente con lo
stesso dominio);
●   Google Classroom, piattaforma che permette di replicare in modo virtuale il gruppo classe
consentendo la comunicazione tra docenti-studenti, la condivisione di materiali, l’invio di
compiti e lo svolgimento di attività didattiche;
●   Google Meet, piattaforma che consente l’attivazione di lezioni a distanza e videoconferenze;
●   Varie applicazioni messe a disposizione dalla piattaforma Google per la scuola (Calendar,
Documenti, Moduli, presentazioni, Jamboard,...).

1)   Accesso
❏   L’account GSuite fornito dall’Istituto è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da
parte di persone diverse dall’assegnatario (minore e suoi genitori/tutori), né questi può cederlo a
terzi.
❏   La fruizione dei servizi è attivabile da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, cellulare) dotato di
browser digitando l’indirizzo https://accounts.google.com.
❏   Per una ottimale gestione di più account Google in uso sullo stesso dispositivo è consigliato
l’impiego del browser Chrome.
❏   Il primo accesso avviene tramite email e password provvisoria, forniti dall’amministratore, con
l’obbligo immediato di cambiare tale password individuandone una personale. I genitori/tutori
del minore saranno a conoscenza delle credenziali per poter effettuare un controllo sistematico
delle attività svolte.

2)   Utilizzo
❏   L’utente (minore e suoi genitori/tutori) è tenuto a conservare con cura la propria password
personale e a salvaguardarne la riservatezza. Nel caso estremo di smarrimento della stessa sarà
comunque possibile richiedere all’amministratore che venga reimpostata la password provvisoria
assegnata inizialmente.
❏   La piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche e dei
progetti d’istituto, si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.
❏   Si raccomanda di non utilizzare il proprio account @eurekalbinea.it per gestire e archiviare
comunicazioni e documenti personali.
❏   L’utente (minore e suoi genitori/tutori) risponderà personalmente di ogni eventuale danno
arrecato a se stesso o a terzi in conseguenza di un utilizzo improprio del servizio o una
violazione delle leggi e regolamenti vigenti, sollevando contestualmente l’Istituto da ogni
responsabilità.
3)   Obblighi
❏   L’utente è chiamato al rispetto della netiquette (network + etiquette).
A titolo esemplificativo significa: non inviare spam, non inviare e-mail senza oggetto, non
scrivere tutto in maiuscolo, …(Be kind online and respect others)
❏   L’utente è tenuto al rispetto del copyright.
4)   Sospensione/Revoca
❏   L’Istituto si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo dell’account o di
revocarlo definitivamente qualora si dovessero verificare violazioni del presente Regolamento
e di segnalare tali violazioni alle autorità competenti per gli opportuni accertamenti e
provvedimenti del caso.
5)   Tutela dati
❏   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.
  

