
 

 

Regolamento d’uso per lo studente/famiglie 
 
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma G Suite for Education attivata dall’Istituto 
Comprensivo Lucca 6 come supporto alla didattica. Il Regolamento si applica a tutti gli studenti 
titolari di un account e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo 
dell’account. Il consenso viene espresso dai genitori. Copia del Regolamento è pubblicata sul sito 
dell’Istituto. 

Definizioni 
Nel presente Regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

A. Istituto: Istituto Comprensivo Lucca 6. Via delle Cornacchie, 1103. San Vito. Lucca. 
B. Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 - 

USA 
C. Servizio: denominato G. Suite for Education, è un insieme di software che il fornitore mette 

a disposizione dell’Istituto. 
D. Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti associati a ciascuno 

studente ed a cui è possibile accedere con credenziali personali. 
E. Amministratore: il responsabile interno (docente o ATA) incaricato dal Dirigente Scolastico 

dell’Istituto per l’amministrazione del servizio. 

Natura e finalità del servizio 
A. Il servizio consiste nell’accesso, concesso allo studente a titolo gratuito, ai software di 

Google Suite for Education tramite un account personale appartenente ad uno dei seguenti 
sottodomini di proprietà dell’Istituto: 
 ‘@chelini.lucca6.it’, ‘@donatelli.lucca6.it’, ‘@fornaciari.lucca6.it’, ‘@monsguidi.lucca6.it’, 
‘@radice.lucca6.it’,   

B. A tutti gli studenti verranno attivati solo alcuni tra i servizi principali offerti dal fornitore (in 
particolare quelli finalizzati al funzionamento di Google Classroom) mentre non saranno 
attivati, o saranno attivati con limitazioni, i servizi principali legati alla comunicazione 
(GMail, Google Meet/Chat) e non sarà attivato nessun servizio aggiuntivo1. 
L’Amministratore ha inoltre predisposto limitazioni ai servizi attivi all’interno del 
sottodominio per impedire la condivisione di materiale e la comunicazione con soggetti 
esterni al dominio ‘@lucca6.it’. 

C. Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 
scolastiche in generale che riguardano esclusivamente i docenti e gli studenti. Non sono 
ammessi usi diversi. 

 

                                                
1 Per una panoramica dei servizi: https://gsuite.google.com/terms/user_features.html   
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Durata ed interruzione del servizio 
A. Il servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto, al termine del 

quale l'account verrà disabilitato. Entro tale termine gli studenti dovranno premunirsi di 
scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di interesse. Trascorsi ulteriori 30 
giorni l’account verrà eliminato. 

B. L’Istituto si riserva la facoltà di attivare gradualmente il servizio e di sospenderlo 
completamente o in parte qualora ne ricorra la necessità e fornendo adeguate motivazioni. 
È possibile inoltre una attivazione differenziata dei servizi nei vari ordini di scuola. 

C. In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella persona 
del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà far disabilitare l’account dello 
studente o eliminarlo in modo definitivo senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni 
altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 

D. L’Istituto non è responsabile per eventuali interruzioni del servizio dovute al fornitore. 

Soggetti che possono accedere al servizio. 
A. Il servizio è stato attivato esclusivamente per gli studenti. L’associazione tra account e 

studente è univoca ed è determinata dal nome e cognome dello studente e da un codice 
per evitare casi di omonimia.  

B. I genitori dovranno supportare gli studenti nell’attivazione del servizio ma non dovranno 
sostituirsi ad essi nell’uso degli applicativi. 

C. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. Lo 
studente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 
account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

D. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altri 
soggetti. 

E. L’amministratore può avere accesso ai dati memorizzati negli account creati. Pertanto in 
caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte violazioni del presente 
regolamento, l’Istituto si riserva la possibilità di far controllare il contenuto degli account. 

Attivazione ed accesso all’account. 
A. L’accesso all’account avviene tramite l’uso di credenziali personali create 

dall’Amministratore.  
B. Le credenziali saranno fornite dalla Segreteria alle famiglie tramite il Registro Elettronico 

Argo, già in uso alle famiglie2.  
C. Le credenziali sono costituite da un nome utente, non modificabile, ed una password. 
D. L’attivazione del servizio avviene contestualmente al primo accesso e comporta 

l’accettazione del presente Regolamento.  
E. In caso di smarrimento delle credenziali o necessità di reimpostazione della password, i 

genitori potranno richiedere supporto rivolgendosi all’Istituto (luic84700d@istruzione.it) o 
eventualmente seguendo modalità alternative che verranno rese note in seguito 

Buone pratiche 
A. L’ambiente di lavoro dovrà essere scelto in modo da limitare elementi di disturbo o 

distrazione (rumori, social network,…) e da favorire la concentrazione.  

                                                
2 Si ricorda che le credenziali del registro elettronico sono state fornite ai genitori agli indirizzi email da loro 
comunicati e che il regolamento d’uso del registro prevede di non cedere tali credenziali a terzi. 
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B. Durante lo svolgimento delle attività didattiche il dispositivo utilizzato non dovrà essere 
impiegato per attività di altro genere (giochi, social network,...). 

C. Non è necessario compilare i dati di profilo del proprio account. In particolare non è 
necessario utilizzare foto personali e primi piani come immagine del proprio profilo. 
L’Amministratore può inibire la modifica di alcuni campi del profilo o ripristinarne il 
contenuto iniziale. 

Vademecum privacy per la didattica digitale integrata 

Lo studente, anche con l’aiuto del genitore, utilizzerà la piattaforma e gli strumenti connessi messi 
a disposizione dall’Istituto mediante il proprio device, nel completo rispetto delle regole di seguito 
esposte: 

A. L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di 
essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il 
ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

B. Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale e si 
impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza delle proprie 
credenziali di accesso. 

C. E’ obbligatorio segnalare l’eventuale smarrimento delle credenziali personali o qualunque 
situazione che possa determinare un furto di identità.  

D. E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti ed ulteriori rispetto a quelle 
assegnate. 

E. Lo studente deve utilizzare la piattaforma tenendo un comportamento dignitoso e decoroso, 
sia nel rispetto della propria persona, sia dell’insegnante, sia dei propri compagni di classe. 

F. La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo studente, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti 
familiari o del luogo ove è situata la postazione. 

G. Lo studente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o 
familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 

H. Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti 
del nucleo familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 

I. E’ assolutamente vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o i 
compagni di classe durante l’attività didattica. 

J. Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare l'insegnante/l’Istituto nel caso in 
cui dovesse ricevere materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico 
avviato o lesivo dei diritti di qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate 
al seguente indirizzo email: luic84700d@istruzione.it. 

K. E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza 
durante le attività delle altre persone che utilizzano il servizio. 

L. Lo studente si impegna ad implementare sui propri strumenti hardware di accesso, tutte le 
misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 
informatici e simili.  

La violazione delle norme del presente vademecum, comporterà le responsabilità e le relative 
sanzioni previste dalla normativa civile e penale vigente, nonché quelle aggiuntive relative alla 
violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle persone fisiche. 

Vademecum Meet 
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Durante lo svolgimento delle videolezioni è richiesto agli studenti il rispetto delle seguenti 
regole: 

● Posizionarsi in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 
fondo, con un abbigliamento ed uno sfondo adeguati e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività; 

● Accedere alla lezione con puntualità. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere 
l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Accedere utilizzando il link di accesso ricevuto. Il link è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

● Accedere alla lezione utilizzando il proprio account personale e con la videocamera 
accesa per consentire l'identificazione. La successiva disattivazione della videocamera è 
consentita solo in casi particolari e motivati e dietro autorizzazione del docente. Gli 
studenti che non attivano la videocamera e/o si rifiutano di farsi identificare oppure che 
la disattivano senza autorizzazione, possono essere richiamati dal docente, esclusi dalla 
videolezione e sanzionati.  

● Accedere sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 
richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dello studente. Il 
docente può disattivare il microfono degli studenti, anche nel caso in cui sia necessario 
eliminare i rumori che possono disturbare la lezione. 

● Le richieste di parola possono essere rivolte all’insegnante sulla chat. Nel caso in cui la 
chat venga disattivata il docente comunica modalità alternative di partecipazione. 

 

Netiquette Classroom 
Il docente può attivare/disattivare e regolamentare l’uso della chat/forum integrata in 

Classroom. La netiquette disciplina regole generali di conversazione in un forum o in una chat3. 

● Al primo accesso è bene leggere i messaggi presenti nel forum o nella chat prima di inviare 
propri. In tal modo ci si rende conto di quali sono gli argomenti discussi e di come questi 
vengono trattati. 

● Leggere sempre le discussioni relative all’argomento trattato o che si vuole trattare prima di 
inviare nuove domande. 

● È preferibile inviare messaggi sintetici e chiari. 
● Non scrivere usando i caratteri tutti in maiuscolo. Questo comportamento equivale ad 

“urlare” ed è altamente disdicevole. 
● Non divagare rispetto all’argomento trattato. 
● Quando si risponde ad un messaggio, è gradito evidenziare i passaggi rilevanti del 

messaggio originario, per facilitare la comprensione da parte di coloro che non lo hanno 
letto. 

● Evitare di intestardirsi nel sostenere la propria opinione. Se ci sono diatribe personali, è 
meglio risolvere privatamente. 

● Non prendere le parti dell’uno o dell’altro fra i contendenti in una discussione. 
● Non pubblicare mai, senza l’esplicito permesso dell’autore, messaggi con contenuti privati. 
● Non pubblicare messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano state richieste in 

modo esplicito. 
● Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali.  

                                                
3 Adattato dalla Netiquette approvata dalla Registration Authority Italiana 


