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 ALLE FAMIGLIE 

ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI COLLABORATORI DELLA D.S. 

Proff. De Sanctis e Donadio 

AL PERSONALE DOCENTE 

ALL’ANIMATORE E AL TEAM DIGITALE 

Proff. Claudio Piccioli, Carluccio, Rossi e Zecchin  

AGLI ASSISTENTI TECNICI 

Sigg. Romano e Patti 

 

CIRCOLARE N.242 

 

ISTRUZIONI URGENTI PER IL CORRETTO UTILIZZO 

DELLA G SUITE FOR EDUCATION 

1. La G Suite è uno strumento ad uso interno all’istituzione scolastica per i soli scopi istituzionali 

dell’I.I.S. Einaudi-Mattei. I rapporti tra la scuola e il territorio passa necessariamente dalla 

dirigenza che esercita la rappresentanza legale dell’istituto. È fondamentale che eventuali 

attività che richiedano l’intervento esperto di personalità esterne siano autorizzate dalla 

dirigenza scolastica. Allo stesso modo, è necessario che la pubblicizzazione di iniziative, 

elaborati, produzioni didattiche e materiali realizzati nel corso delle attività didattiche interne 

siano autorizzate dalla dirigente scolastica e dalle famiglie.      



 

2. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Le 

credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone, 

né cedute a terzi. 

3. Non condividere dispense in Drive con l’opzione “Può modificare”. Quanto alle verifiche, è 

possibile produrre documenti in Drive modificabili dagli studenti. 

4. Evitare di caricare in Drive, video e/o software nel caso in cui siano già fruibili dalla rete 

tramite la condivisione di link.  

5. Non caricare file audio, video, foto, coperti da copyright all rights reserved, ma avvalersi di 

materiale Creative Commons con la licenza CC BY-NC 3.0 IT  Attribuzione - Non 

commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT): è consentito copiare, distribuire, mostrare e 

modificare l’opera e i lavori derivati, purché sia sempre indicato l’autore e l’opera” come da 

Licenza https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/legalcode sotto l’icona  

6. Con G Suite Education è possibile citare link a pagine web anche coperte dai diritti d’autore, 

bisogna, però, fare attenzione a non utilizzare immagini, foto, video, audio e testi tratti dai siti 

i cui diritti siano totalmente riservati in prodotti didattici propri o elaborati con gli alunni 

soprattutto omettendo il nome dell’autore. 

7. Si ricorda che è reato immettere in rete materiale che violi diritti d’autore, o altri diritti di 

proprietà intellettuali o industriale o che costituisca concorrenza sleale. L’utente s’impegna a 

non fare pubblicità, a non trasmettere e/o a non rendere disponibile attraverso il proprio 

account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio. 

8. L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail dagli scopi differenti da quelli 

didattici e istituzionali ad esempio per pubblicizzare eventi o altre iniziative d’interesse 

privato (spam). 



 

9. L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (cosiddette “catene di S. 

Antonio”), 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 a segnalarli solo 

all’Amministratore nella persona della dirigente scolastica o dell’animatore digitale. 

10. L’utente si impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 

forme o contenuti di carattere osceno, blasfemo, diffamatorio, e comunque contrari alle leggi 

vigenti in materia civile, penale ed amministrativa. 

11. L’utente si impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 

rapporto con gli altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone con particolare 

riguardo alle condotte relative a stalking, bullismo e mobbing.   

12. L’utente si impegna a rispettare e a far rispettare la Netiquette, l'insieme delle regole che 

dettano i parametri di educazione e buon comportamento (dal francese etiquette) sulla 

Internet, per rendere la Rete un luogo piacevole per tutte le utenti e gli utenti: 

a. scrivere correttamente e leggere il messaggio tre volte prima di pubblicarlo 

b. evitare di sottolineare gli errori altrui bruscamente 

c. evitare di scrivere con caratteri MAIUSCOLI: su web, per convenzione, equivale ad 

URLARE 

d. usare le faccine per dare il tono a quello che stai scrivendo: spesso può rischiare di 

essere travisato 

e. evitare di pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri utenti 

f. la G Suite NON è il tuo spazio privato per inserire pubblicità dei tuoi prodotti ed 

eventi 

g. chiedere il consenso prima di usare le immagini degli altri in foto o in video. 



 

h. evitare di pubblicare foto che potrebbero mettere in imbarazzo un altro utente. 

i. pubblicare testi, foto o video provenienti da altri siti web citando la fonte, meglio 

ancora indicandone il link 

j. evitare in tutti i modi offese, denigrazioni, umiliazioni, espressioni inappropriate 

segno di maleducazione e di scarso rispetto 

k. evitare in tutti i modi di pubblicare messaggi che esprimano prepotenza, abuso, odio, 

pregiudizio, discriminazione razziale, religiosa e sessuale: il bullismo digitale viene 

penalizzato dagli utenti ed è un reato di reati 

l. nell’esercizio della libertà di espressione, rispettare sempre i valori, il credo e i 

sentimenti degli altri, anche evitando di attaccare a livello personale gli autori degli 

articoli pubblicati. Se non si è d'accordo con il parere di chi scrive o il suo stile di 

scrittura, si esprimere la propria posizione in modo rispettoso 

m. partecipare alla discussione con l’intenzione di portare un valore aggiunto, di 

scrivere qualcosa che abbia senso all’interno di quella discussione, non per 

accendere litigi e offendere o, peggio, isolare qualcuno 

n. evitare gli inviti massivi all’uso di applicazioni, giochi, pagine: seleziona quelli che 

potrebbero essere realmente interessare 

o. usare gli hashtag in modo corretto (ne basta uno!) per rendere facilmente 

rintracciabile quello che scrivi per chi è interessato ad un particolare argomento 

p. sul web, comportarsi esattamente come nella vita di tutti i giorni: non è un “altro 

mondo” è solo un “altro strumento” e azioni scorrette sono passibili di denunce e 

procedimenti penali e di azioni sanzionatorie da parte dell’istituzione scolastica 



 

secondo le previsioni assimilabili alle condotte indicate come sanzionabili nel 

Regolamento d’Istituto. 

q. queste sono solo alcune regole, per tutto il resto tanto buon senso e tanto rispetto per 

gli altri. 

13. Non è consentito screditare l’immagine della scuola o della comunità scolastica in alcun 

modo, tanto meno tramite la G Suite for Education 

14. Non è consentito riprendere in video, registrare audio, scattare foto con mezzi propri e 

condividerli in Rete nel corso delle lezioni effettuate tramite la G Suite, tanto meno nel corso 

delle verifiche scritte e/o orali. 

15. L’utente è responsabile davanti alla legge delle azioni compiute tramite il suo account e 

pertanto esonera/esonerano l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta 

all'Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

 

 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta De Luca 
                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                          dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 


