ISTRUZIONI E CONDIZIONI DI UTILIZZO CASELLE DI POSTA GOOGLE APPS
Il nostro Istituto intende fornire ai propri studenti tramite le famiglie le indicazioni riferite al corretto utilizzo delle
caselle di posta elettronica rientranti nei servizi Google Apps for Education loro assegnate per fini didattici.
Qualsiasi utilizzo della casella di posta Google Apps viene associato alla persona fisica cui la nostra scuola abbia
destinato la casella stessa. L’Utente/studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account e, di conseguenza, si impegna ad osservare le
presenti regole nel loro utilizzo.
Il genitore si assume ogni responsabilità derivante dall’uso improprio del servizio di posta Google Apps ed esonera
contestualmente la scuola da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta alla scuola medesima da qualunque
soggetto, in conseguenza di un uso improprio o contrario alle presenti prescrizioni.
Nello specifico lo studente e il genitore:
1.
2.

è responsabile dell’attività svolta tramite il suo account e come tale si impegna ad adoperarsi attivamente per
salvaguardare la riservatezza della sua password, modificandola periodicamente;
si impegna a segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico malfunzionamenti della casella di posta a lui
assegnata o accessi non autorizzati alla stessa;

È severamente vietato utilizzare la casella di posta Google Apps per fini diversi da quelli strettamente afferenti alla
attività didattica nonché:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

in modo difforme dalle prescrizioni dettate dalla scuola;
per scopi personali, privati o incompatibili con le finalità e con l’attività didattica dell’istituto;
per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni riservate della scuola;
per attività che violino le leggi a tutela delle opere dell’ingegno o del diritto d’autore;
per danneggiare, disattivare, sovraccaricare, pregiudicare o interferire con l'utilizzo e il godimento del servizio
da parte di altri utenti;
per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi formato (testo, fotografico, video, grafico, audio,
codice, ecc.), messaggi che contengano materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione,
ecc., materiale che violi il Reg. UE 679/2016 ed il D. Lgs. 101/2018, contenuti o materiali che violino i diritti
di proprietà di terzi, altri contenuti illegali.

È fatto rigoroso divieto di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica o le credenziali di accesso quale recapito per
l’accesso a siti o servizi internet non correlati con l’attività scolastica.
L’Istituto si riserva di verificare il corretto utilizzo del predetto strumento nel rispetto del presente regolamento. Nel
caso venisse riscontrato un utilizzo difforme alle presenti indicazioni, a seconda della gravità e fatte salve le ulteriori
conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, possono essere comminati i seguenti provvedimenti: il richiamo
verbale o via e-mail al corretto utilizzo del servizio; il richiamo scritto al corretto utilizzo del servizio; la sospensione
dall’accesso al servizio da un minimo di una settimana a un massimo di sei mesi; l’esclusione definitiva dall’uso del
servizio.
Per ogni ulteriore informazione nel merito del sistema Google Apps si invita a consultare i seguenti link:
http://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html; http://www.google.it/intl/it/policies/.

