
       
 

 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” 
Via M. d’Azeglio 41 – 20833 Giussano 
Tel: 0362/850674   Fax: 0362/850614 
e-mail uffici: miic83500a@istruzione.it 

 
 
 
Circ. n. 009/1920                                                                                                  Giussano, 19/9/2019 
 

Ai genitori 
 

Scuola sec. di primo grado “A. da Giussano” 
 
Gentili genitori, 
 

l’Istituto Comprensivo “Gabrio Piola” ha attivato la “G Suite” e la mette a disposizione dei propri studenti e 
insegnanti per aiutarli a lavorare con il computer e a promuovere le competenze informatiche.  

Pertanto ogni alunno avrà a disposizione un account per le attività didattiche del tipo 
cognomenome@icpiola.edu.it attraverso il quale usare varie applicazioni Google. 

Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole e le informazioni tecniche 
relative all'uso dei servizi della piattaforma Google Suite for Education sul seguente sito: 
https://gsuite.google.it/learning-center/ 

Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso delle piattaforme 
on line e che sono contenute nei seguenti decreti: 

● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni 
● Decreto Ministeriale 14 novembre 2007, n. 239 

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo dell’intero 
istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, il Calendario, la Gestione 
Documenti (Drive), e Google Classroom.  In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud 
sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e 
raccogliere i materiali didattici, i compiti, senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio 
e di riflessione. 

Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo, fogli 
elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza 
necessità di installare alcun software sui computer personali e gratuite. 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati 
degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli 
studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Le principali applicazioni G Suite for Education sono: 

● Classroom: Crea corsi e compiti, condivide, domanda, collabora con facilità. Classroom è stato 
progettato da insegnanti e studenti per lavorare insieme sui compiti, tenere traccia dei progressi. 

● Drive: Conserva e condivide singoli file o intere cartelle con una sola persona o con tutta la classe. 
Permette di accedere ai propri file ovunque ci si trovi e con qualsiasi dispositivo, sempre nella 
versione più aggiornata. 

● Documenti: Crea e modifica documenti, fogli di calcolo e presentazioni direttamente nel proprio 
browser. Più persone possono collaborare in contemporanea, ogni modifica viene salvata 
automaticamente. 

Il presente documento stabilisce delle regole di comportamento per permettere di lavorare bene insieme e 
stabilire rapporti educativi corretti nella comunità scolastica. 
La durata di questo servizio “G Suite” è annuale e viene rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione 
all’anno successivo. 



       
 

 
 

Si ricorda infine che gli amministratori della piattaforma “G Suite” hanno facoltà di controllare che gli utenti 
utilizzino il proprio account per usi esclusivamente didattici.  
 

Obblighi dello Studente 

Lo Studente/La studentessa si impegna: 
● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
● a comunicare immediatamente attraverso mail a mario.nespoli@icpiola.edu.it. l’impossibilità ad 

accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 
● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite; 
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente. 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma G Suite. 

 

Netiquette (Network Etiquette) 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. 
 

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, dovrai accedere 
alla piattaforma con la dovuta frequenza; 

2. se utilizzi un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox in 
modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. se utilizzata, in POSTA invierai messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai 
parlando; indicherai sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta.  

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto;  
8. quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti 

o dei tuoi compagni;  
9. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
10. usa il computer e la piattaforma G Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti. 
 
L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente l’esclusione dello 
studente, per tutto l’anno scolastico, dall’accesso alla piattaforma stessa e l’applicazione del Regolamento 
di disciplina degli alunni redatto dal nostro Istituto per l’assunzione di provvedimenti disciplinari adeguati 
tendenti a rafforzare il senso di responsabilità nonché al ripristino di rapporti educativi corretti nella 
comunità scolastica.  
 
La scuola chiede ai genitori, allo studente e alla studentessa, di sottoscrivere le dichiarazioni contenute nel 
modulo allegato e riconsegnarle al coordinatore di classe entro il 27 settembre p.v. 
 
In applicazione del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sul trattamento dei dati personali, si invitano 
inoltre i genitori a prendere visione dell’informativa “Classe virtuale” redatta ai sensi degli artt. da 13 a 15 
del suddetto Regolamento, allegata a questa comunicazione (può essere anche consultata sul sito della 
scuola nella sezione GDPR). 
Dopo aver consultato l’informativa i genitori possono  firmare nel  modulo allegato, per esprime  il proprio 
consenso al trattamento dei dati. Si comunica che il modulo sarà distribuito a scuola a tutti gli alunni, 
nei prossimi giorni. 
 
Cordiali saluti. 
 

 Il Dirigente scolastico 
     Roberto Di Carlo 
                                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 



       
 

 
 

 
 

MODULO PER SOTTOSCRIVERE LE DICHIARAZIONI ED  ESPRIMERE IL 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

                                 (Da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 27 settembre p.v.) 
 
Alunno………………………………………………………………                                      Classe…………………………. 
 
_______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE GENITORI 
 

I sottoscritti (cognome e nome dei genitori): 
 
…………………….…………………………………………………… 
 
 …………………………………………………………………………. 
 
dichiarano di accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite. 
 
Firma dei genitori                                                                              
                                                                                     
……………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………    
                                    
_______________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE ALUNNO/A 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..alunno/a della classe ………………  
dichiara di accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette. 
 
Firma dell’alunno/a 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
______________________________________________________________________________________ 

CONSENSO INFORMATIVA CLASSE VIRTUALE                                                                                
 
I sottoscritti (cognome e nome dei genitori): 
 
…………………….………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
       AUTORIZZANO                     NON AUTORIZZANO 
 

 
Il trattamento dei dati descritto nella presente informativa. 
 
Firma del genitore                                                                              
                                                                                     
…………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………                                       


