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REGOLAMENTO UTILIZZO “G.SUITE FOR EDUCATION”

Il  presente  regolamento  disciplina  l’uso  della  piattaforma  “Google  Suite  for  Education”,  attivata

dall’Istituto  Comprensivo G. Boine come supporto alla didattica. Il  regolamento si  applica a tutti  gli

utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale A.T.A. e la sua accettazione è condizione

necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato

dai genitori

Natura e finalità del servizio 

a)  Il  servizio  consiste  nell’accesso  agli  applicativi  di  “Google  Suite  for  Education”  del  fornitore.  In

particolare ogni utente avràà̀  a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilitàà̀  di

utilizzare tutti i servizi aggiuntivi di G Suite for Education (Google Drive, Documenti Google, Moduli,

Google  Classroom Meet  ecc.)  senza la  necessità  di  procedere ad alcuna installazione per  la  loro

funzionalitàà̀ . 

b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica, alle comunicazioni istituzionali, per le riunioni degli

Organi Collegiali online in caso di necessità ed ai progetti e servizi correlati con le attivitàà̀  scolastiche in

generale: pertanto gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini e nel caso degli

account studenti,essi saranno comunque sotto la tutela e la responsabilità dei genitori o tutori. 

 STRUMENTI TECNOLOGICI  

Il  nostro Istituto è dotato della piattaforma “G Suite for education” e del registro elettronico ARGO.

Pertanto, gli strumenti di cui si avvale il nostro Istituto sono i seguenti: 

- Registro Elettronico: dall’inizio dell’Anno Scolastico tutti i docenti  e le famiglie sono dotati di 

credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. 



- Il registro Argo è lo  strumento ufficiale attraverso il quale i Docenti comunicano le attività svolte e 

quelle da svolgere (compiti e lezioni), vengono  segnate le assenze, le note disciplinari, le 

comunicazioni scuola-famiglia. Inoltre il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di 

inviare, in maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola. 

- Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser (accesso da 

PC).

- G Suite for Education:

L’account collegato alla G Suite for Education, App che Google mette gratuitamente a disposizione 

della scuola, consente l’accesso alle email ed alle app utili alla didattica. Ciascun alunno, per usufruire 

di tutti i servizi di GSuite, è dotato di un account del tipo cognome.nome@  icboine-imperia.it

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. È prevista 

la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate alla 

conservazione di attività o video lezioni svolte e tenute dai docenti. 

La piattaforma Google Suite for Education consente di attivare e utilizzare i seguenti servizi/strumenti:

- Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la 

consegna di compiti svolti, ecc.; 

- le varie app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti, fogli di calcolo, 

presentazioni, ecc.; 

- Moduli: per creare form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza;

- Google Sites, utilizzabile per creare mini siti dedicati a singole classi/progetti/materie; 

- Google Meet: permette di organizzare incontri sincroni live, cioè delle videoconferenze con molte 

persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta).

 Uso di WhatsApp: ai docenti non è più concesso partecipare a chat di gruppo con i genitori e/o 

con i propri alunni, salvo deroghe autorizzate dal Dirigente. 

 Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti:

-  Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato a docenti e 

personale A.T.A. a tempo determinato e indeterminato al momento dell’assunzione fino al termine 

dell’attività lavorativa presso l’Istituto.

NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI

mailto:cognome.nome@icpieveponte.net


- E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche esplicitamente 

indicate dai docenti, per cui bisogna evitare qualsiasi altro uso;

- è vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma di foto o di 

riprese video o vocali; 

-è vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui si viene a conoscenza durante  le attività di 

didattica a distanza;

- quando si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il  lavoro degli 

altri alunni.

In caso di comportamenti scorretti da parte degli alunni, l’Istituto provvederà ad adottare le 

opportune sanzioni, ricorrendo ove necessario alla cronologia e ai report degli eventi in 

piattaforma relativi ad ogni singolo utente. Si ricorda che la piattaforma traccia puntualmente 

tutte le attività. che possono quindi essere verificate dagli Amministratori.

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali, l’Istituto Comprensivo offre un 

servizio di comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali, sulla base di un apposito Regolamento 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

NORME SULLA PRIVACY

La piattaforma G Suite for Education utilizzata dalla scuola e il registro elettronico Argo rispondono ai 

necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy.

I dati trattati saranno utilizzati solo per la didattica in presenza e a distanza e se ne dà comunicazione 

alle famiglie attraverso la pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’istituzione scolastica.

L’informativa sulla privacy completa relativa alla G Suite è disponibile al seguente indirizzo web: 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 

Inoltre, è possibile trovare risposte alle domande più frequnti qua: https://edu.google.com/why-

google/privacy-security/?modal_active=none 
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