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G Suite for Education – Utente Docente
A partire dall’anno scolastico 2018/19, il nostro Istituto ha attivato le G Suite for Education, un
insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e
motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.
Google offre agli istituti scolastici la possibilità di entrare nell’era del digitale, per cambiare il modo di
fare scuola, migliorandolo.
La suite di soluzioni online G Suite for Education è stata, infatti, pensata da Google per proporre alle
scuole un servizio di hosting per email, calendario, chat e tutto quanto serva a favorire la collaborazione.
Con le App di Google for Education studenti, docenti e tutto il personale scolastico potranno
comunicare in maniera molto più agevole e immediata, attraverso la realizzazione di siti web, blog
o più semplicemente mediante la condivisione di documenti utili a tutti. Il tutto a vantaggio della
didattica e del lavoro scolastico.
Ogni docente potrà avere a disposizione un account nome.cognome@scuolelampedusa, attraverso il
quale usare varie applicazioni Google a partire, ad esempio, dalla mail (gmail).
Per questo la scuola invita l’utente a conoscere le regole relative all'uso dei servizi della Google Suite
sul seguente sito:
https://gsuite.google.it/learning-center/
Informativa sulla privacy di G Suite for Education
Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education
G Suite for Education: domande frequenti
Si 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 14 novembre 2007, n. 239
Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento
vuole appunto definire tali regole.
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Registrazione, accettazione clausole
Il Docente riceverà la password per accedere ai servizi di G Suite for Education all’indirizzo di posta
elettronica in possesso dell’ufficio di segreteria.
Effettuando il primo accesso autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e accetta le prescrizioni indicate nel
presente documento dichiarando così di averle ricevute e di essere a conoscenza della
normativa locale, nazionale e europea vigente e di quelle richieste da Google inc.
Durata del rapporto
Il rapporto per l’uso di “G Suite for Education” con il Docente ha durata annuale e viene rinnovato
automaticamente di anno in anno fino al trasferimento dello stesso, presso altra istituzione scolastica. È
vietato l’utilizzo dell’account della “G Suite for Education” per utilizzo personale poiché di default è
impedito l’invio di email a domini al di fuori di @scuolelampedusa.it. In caso di trasferimento presso
altra istituzione il docente dovrà autonomamente effettuare il download di tutti i materiali realizzati
entro il 31 ottobre del successivo anno scolastico di trasferimento, stessa procedura per i supplenti
temporanei. Dopo la data indicata gli account di docenti non in organico saranno sospesi.
Obblighi
Il Docente si impegna:
•
•
•
•
•
•

a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
a comunicare immediatamente all’animatore digitale della scuola o 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 for Education;
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.
di assumersi la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la
piattaforma G Suite forEducation.

Regola 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati a causa di guasti e/o malfunzionamenti
del servizio e si impegna affinché la piattaforma G Suite for Education funzioni nel migliore dei
modi.

