
  
 

Al personale dell’I.C Via Emilio Macro  -  Roma  

Ai genitori degli studenti dell’I.C. Via Emilio Macro  -  Roma  

  

  

Informativa e modalità di utilizzo della “G Suite for Education”  

  

L’Istituto Comprensivo I.C. Via Emilio Macro ha attivato i servizi della Piattaforma Google Suite for 

Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 

L’obiettivo è quello di ottimizzare e sostenere l’attività educativa didattico attraverso le tecnologie 

di rete, la circolazione e condivisione delle informazioni interne, quali comunicazioni, 

documentazioni e didattica (tramite uso di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni di “Google Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’Istituto attraverso strumenti e applicazioni specificatamente dedicati. 

  

Utilizzo di “G Suite for Education” dell’I.C. Via Emilio Macro 

  

Descrizione del servizio   

 

Per l’utilizzo della “GSuite for Education” Google mette a disposizione i propri server sui quali ogni 

utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare tutti i 

servizi aggiuntivi di “GSuite for Education”, previsti dal tipo di account (account Docente, account 

Studente, account personale ATA), le cui potenzialità saranno conformi alle convenzioni interne 

stabilite dalla Dirigenza e dagli Amministratori. 

Per procedere all’attivazione è richiesta una liberatoria per l’uso della Piattaforma da parte di un 

genitore/tutore. 

Il servizio è fornito gratuitamente ed è fruibile fino al termine del percorso di studio degli studenti 

dell’I.C. Via Emilio Macro.  

Le credenziali di accesso alla posta elettronica e ai servizi Google Apps, sono costituiti da un nome 

utente ed una password che verranno forniti ad ogni utente.   

Le caselle fanno parte del dominio @icviaemiliomacro.it di cui l'I.C. Via Emilio Macro è 

proprietario. La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone 

diverse dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. L’utente, pertanto, accetta di essere 

  



riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 

spediti al suo account.    

In caso di violazione delle norme e regolamenti vigenti, l'Istituto potrà sospendere l’account 

dell’utente senza alcun preavviso e potrà rivalersi nei confronti dei  responsabili di dette violazioni. 

 

Modalità di accesso e utilizzo  

 

L’utente riceverà la pass ord per accedere ai servizi di Google Suite for Education; la password 

dovrà essere conservata con cura.   

L’utente potrà richiedere agli amministratori una nuova pass ord di accesso alla casella di posta 

elettronica, qualora l’avesse smarrita. La nuova pass ord fornita dovrà, comunque, essere 

nuovamente modificata dallo stesso utente dopo il primo accesso.  

Ogni singolo utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e s’impegna 

ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password e a segnalare 

qualunque situazione che possa inficiarla. L’utente risponderà personalmente di ogni eventuale 

danno arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo del proprio account, sollevando contestualmente 

l'I.C Via Emilio Macro da ogni responsabilità.  

Ciascun utente s’impegna, pertanto, 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 

(vedere anche la sezione successiva).   

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete, attraverso 

qualsiasi servizio di Google Apps, materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale che costituisca concorrenza sleale.   

  

Obblighi derivanti dall’utilizzo dei servizi di G Suite   

  

Gli utenti s’impegnano al rispetto delle norme di corretto utilizzo del servizio e in particolare a:  

    

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

qualsiasi legge o regolamento in vigore, questo include, senza limitazioni, materiale 

protetto da copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, 

materiale pornografico, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati personali 

o viola le leggi sul controllo delle esportazioni;  

b) utilizzare tutti i servizi disponibili in “GSuite for Education” in modo tale da non 

danneggiare per dolo o incuria il buon nome dell’I.C. Via Emilio Macro; 

c) non servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni Google messe a 

disposizione dall’I.C Via Emilio Macro per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto 

della corrispondenza e il diritto alla riservatezza;  

d) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam), la spedizione di qualsiasi 

forma di spam attraverso il servizio di posta fornito è proibita, gli account forniti non 



possono essere utilizzati per raccogliere risposte a messaggi spediti da altri Internet, 

Service Provider, se questi messaggi violano il presente regolamento;  

e) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; non pubblicizzare, trasmettere o 

altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio 

che viola il presente regolamento o la legge vigente;  

f) utilizzare tutte le misure idonee e necessarie a evitare, o comunque minimizzare, la  

divulgazione di virus informatici e simili;  

g) non divulgare messaggi di natura ripetitiva anche quando il contenuto sia volto a segnalare 

presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus), a fronte di tale evenienza l’utente è 

tenuto ad effettuare la segnalazione agli amministratori di GSuite; 

h) utilizzare i servizi offerti  (Meet, Gmail…..)  olo ad u o e clu ivo  er attività autorizzate 

dall’I.C. Via Emilio Macro, a questo proposito si sottolinea che la modalità 

“Videoconferenza Meet” è utilizzabile e clu ivamente all’interno del dominio 

@icviaemiliomacro.it, se non autorizzata dal DS, previa SOSPENSIONE dell’account 

scolastico.           

Informazioni, Contatti e Risorse  

  

Amministratori della Piattaforma Gsuite for Educational:  

 

Ins. Claudia Iucci claudia@icviaemiliomacro.it 

Ins. Donatella Di Carlo donatella@icviaemiliomacro.it 

 

 

Responsabile per la protezione dei dati (DPO-Data Protection Office): 

 

Infotek Srls  Sig. Daniele Perrotta 

 

 

Link utili : 

   

 Domande frequenti su G Suite for Education (https://gsuite.google.com/) 

 G Suite Learning Center  (https://gsuite.google.com/learning-center/) 

 Termini di servizio Google  (https://www.google.com/policies/terms/) 

 Policy di Google sulla privacy  (https://www.google.com/policies/privacy/) 

 Sicurezza privacy  (http://www.google.com/intx/it/edu/trust/) 

 

  


