
 
 

 

 

Didattica Digitale Integrata, liberatoria  piattaforma GSuite for Education. 

 

Il nostro Istituto ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che verrà utilizzata per fornire  

supporto,  attraverso  le  tecnologie  di  rete,  all’attività  didattica digitale integrata.  

 

Organizzazione della didattica digitale 

La piattaforma digitale istituzionale in dotazione all’Istituto è la Google Suite for Education (o GSuite), fornita 

(per ora gratuitamente) da Google a tutti gli istituti scolastici. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al 

dominio della scuola - @icsantommaso.edu.it - e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet,  

Classroom. 

Ciascuna classe dell’Istituto avrà un corso su Google Classroom,  che diventerà ambiente digitale di riferimento 

della gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  L’insegnante invita al corso tutti gli alunni della classe 

utilizzando l’indirizzo email del nuovo dominio. 

 

Account degli alunni 

Tutti gli alunni dell’Istituto ricevono un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle 

applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. Il 

nome utente sarà così formato: nome.cognome@icsantommaso.edu.it. Nel caso di due o più nomi si 

dovranno digitare entrambi, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere accentate o 

dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. Allo scopo di aumentare ulteriormente 

il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, in fase di attivazione dell’account occorre modificare la 

password iniziale fornita dall’Istituto, che sarà comunicata tramite la Bacheca della classe nel Registro elettronico.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà 

essere accuratamente conservata.  

Qualora fosse smarrita, o per altre problematiche collegate alla sicurezza del proprio account, inviare una email a 

supporto@icsantommaso.edu.it.  

 

Aspetti relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

La piattaforma  Google Suite for Education  possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 

permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È 

possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola 

sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in 

grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o 

di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano dalle attività 

didattiche, dalla comunicazione istituzionale della Scuola o dalla corretta e cordiale comunicazione personale o di 

gruppo tra insegnanti e alunni, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 

ruolo svolto. 
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Obblighi dello Studente/Genitore 

Si impegna: 

o a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 

o a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilita ̀ ad accedere al 

proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

o a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 

o a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 

o ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente. 

o ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

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

gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 

Limiti di Responsabilità. 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel 

migliore dei modi. L’Istituto non si ritiene altresì responsabile per la sospensione e/o l’eliminazione dell’account 

conseguente a manutenzione, inattività prolungata, precauzione, interruzione delle attività didattiche, raccomanda 

perciò che lo Studente effettui backup regolari dei propri dati. 

L’Istituto chiede ai genitori/tutori degli studenti, di flaggare la presa visione di tale documento nella bacheca del 

registro elettronico ARGO DID UP.   

 

Netiquette 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. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo Studente, sarà̀ dovere di ognuno accedere 

alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

 quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o 

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare 

sempre il logout; 

 in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

 non inviare 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; 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 



 
 quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni; 

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

 usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. 

 non violare la riservatezza degli altri utenti; 

 utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola; 

 non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni); 

 non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza. 

 

Flaggando la presa visione di tale documento sulla bacheca del registro elettronico Argo Didup i genitori 

autorizzano a  creare una casella mail con estensione @icsantommaso.edu.it al/la proprio/a figlio/a nonché 

l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato/a, della piattaforma G Suite for Education, gestita dall’IC San 

Tommaso d’Aquino di Salerno e dichiarano 

 

 di esprimere esplicito consenso, ai sensi dell’art 7 del reg. UE/679/2016, al trattamento dei dati 

personali derivanti dall’attivazione dell’account g-suite; 

 di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 

monitorato dai docenti; 

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che 

dovrà custodirle con cura e riservatezza; 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 

 di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio "@icsantommaso.edu.it"; 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale; 

 dichiarano di accettare le regole della netiquette. 

 

 

 

 

 


