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Prot.n. 2940/I.4 del 19/10/2020 

OGGETTO: Autorizzazione uso piattaforme didattiche - Regole uso account ( es. 

AA@scuolasanpiox.edu.it) e piattaforme didattiche per il/la proprio/a figlio/a 

Il nostro istituto ha deciso di adottare G Suite for Education, un insieme di strumenti e servizi messi 

a disposizione da Google, realizzati appositamente per le scuole al fine di ottimizzare, attraverso le 

nuove tecnologie, l’attività didattica. Le applicazioni delle G Suite for Education garantiscono una 

totale protezione e privacy e sono prive di pubblicità. Ad ogni alunno sarà assegnato un account 

che consentirà loro di accedere alla piattaforma G Suite,2940/I.4 i cui servizi offerti sono ad uso 

esclusivo per le attività didattiche della scuola in caso di sospensione dell’attività didattica in 

presenza per COVID-19 o per alunni in situazione di fragilità sanitaria, accertata dall’ autorità 

competente. 

Regola 1 – Dichiarazione 

Ogni iscritto/a riceverà un account del tipo nome.cognome @scuolasanpiox.edu.it ed una password 

provvisoria, da cambiare al primo accesso, per accedere ai servizi di G-Suite for Education(GSfE) 

dopo che i genitori avranno sottoscritto e riconsegnato in segreteria entro e non oltre 26 ottobre 

p.v. le regole di utilizzo: dichiarando così di averle accettate e di essere a conoscenza della 

normativa locale, nazionale e europea vigente e seguente :  

Regole relative all'uso dei servizi della Google Suite sul seguente sito: 

https://gsuite.google.it/learning-center/ 

● Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm) 

● Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e 

integrazioni 

(http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm) 

● DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 

(http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg;jsessionid=mq2jQn3lKZJ-

jLxlWcSpag__.ntc-as4-guri2b) 

Regola 2 - Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “G Suite” con  l’alunno ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione all’anno successivo, alla fine del corso di studi l’account 

verrà sospeso, pertanto è necessario salvare i propri file altrove. 

Regola 3 - Obblighi della famiglia/ alunno 



La famiglia dell’alunno/a si impegna: 

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

● a comunicare immediatamente attraverso la segreteria 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 dell’alunno. 

La famiglia si assume la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma G Suite. 

Regola 4 - Limiti di Responsabilità 

L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati all’alunno a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma G Suite funzioni nel migliore 

dei modi. 

Regola 5 - Netiquette (Network Etiquette) per la famiglia dell’alunno. 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni alunno 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 l’alunno, si dovrà  accedere 

alla piattaforma con la dovuta frequenza; 

2. se si utilizza un PC diverso  occorre usare sempre il software Google Chrome in modalità 

NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;. 

4. la piattaforma  va usata  in modo da non danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

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

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

7. non bisogna creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente 

richiesto; 

8.  se si condividono  i  documenti non bisogna interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 

9. non bisogna curiosare nei file e  violare la riservatezza degli altri; 

10. usare il computer e la piattaforma G-Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni ed  insegnanti. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta immediatamente 

l’esclusione dell’alunno dall’accesso alla piattaforma stessa. 



Informativa Sintetica Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ai fini della creazione 

dell’account Google per la scuola e consenso all’utilizzo di piattaforme didattiche collegate. 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 

trattamento della SAN PIO X è la  persona del DS Prof.ssa Giovanna Caserta, nella propria qualità 

di Dirigente Scolastico protempore. 

 I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di creazione delle caselle mail per 

l’utilizzo su G Suite for Education, piattaforma Google dedicata, il cui utilizzo deve essere 

effettuato in linea con le indicazioni dell’Istituto,  non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale 

www.scuolasanpiox.edu.it 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e di 

proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, per il tramite del Responsabile Protezione 

Dati. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. 

Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Caserta 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTORIZZAZIONE USO PIATTAFORMA G.SUITE 

 

I sottoscritti genitori --------------------------------------------------------------------------------------- 

dell’alunn_ ________________________________ della classe ______  

DICHIARANO 

● di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il 

consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 

lett. b del Reg. Ue 679/16 

● di accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite 

● di autorizzare la scuola SAN PIO X a creare una casella mail con estensione es. 

AA@scuolasanpiox.edu.it al/alla proprio/a figlio/a 

● di autorizzare  la scuola San Pio X ad utilizzare le piattaforme didattiche sia create dalla scuola 

che piattaforme esterne con valenza didattica collegabili con l’account scolastico, ad es.: Edpuzzle,, 

Kahoot, Scratch, programma il futuro, code.org, ecc.). 

Per alcune piattaforme i dati sono visibili solo agli utenti e all’amministratore del sito della San Pio 

X; per altre piattaforme i dati sono gestiti dagli enti esterni che detengono la piattaforma. Si precisa 

che la mancata autorizzazione non consentirà di poter utilizzare didattica in modalità e-learning. 

Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione 

Foggia, Firma padre __________________________________ 

Firma madre __________________________________ 

In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

Foggia, 20/10/2020 Firma unica __________________________________ 

 


