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ACCESSO STUDENTI 

(Liberatoria Google Workspace for Education) 

 

OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma Google Workspace for 

Education dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano. 

 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della 

documentazione didattica, l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano ha attivato i servizi 

della piattaforma Google Workspace for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e 

delle università. 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la circolazione 

delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica tramite uso di applicazioni specifiche. 
 

Le applicazioni della “Google Workspace for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’Istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni. 

 

Tale piattaforma offre due categorie di servizi Google. 
1. SERVIZI PRINCIPALI che comprendono: 

 Calendar, per la gestione dell’agenda. 

 Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali. 

 Meet, per le videoconferenze e videolezioni live; 

 Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in modo 
collaborativo. 

 Talk/Hangouts, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar. 
 

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, 

ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: 
o la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy; 
o assenza di pubblicità; 

o il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei 

servizi. 
2. SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger che sono pensati per gli utenti consumer e possono 

essere utilizzati per scopi didattici anche con account Google Workspace for Education. Tali servizi possono 

essere attivati SOLO previa autorizzazione dell’amministratore di dominio dell’Istituto che stabilisce i servizi 

da attivare per studenti e docenti. 
 

Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una utenza con un indirizzo composto dal 

nome e cognome (eventuale numero, necessario in casi di omonimia, corrispondente all'anno di nascita) e dal 

dominio della scuola. 

 Esempio: nome.cognome@icolevanost.edu.it 
 

Nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi 

di accento, senza apostrofo e spazi. 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it
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L’account Google Workspace for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto. 

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto 

definire tali regole che devono essere approvate mediante dichiarazione liberatoria firmata dai genitori/tutori 

degli studenti minorenni o dagli stessi studenti, se maggiorenni. 
 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio, consultare la 

documentazione ai link indicati. 

 Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro didattico 

di “Google Workspace for Education” https://gsuite.google.it/learning-center/ 

 Presentazione di Google Classroom (sito di Google):https://edu.google.it/intl/it/products/productivity-

tools/classroom/ 

 Termini di servizio: https://www.google.com/policies/terms/ 

 Politica gestione della privacy: https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it 

 Norme sulla privacy: https://www.google.com/policies/privacy/ 

 

Regola 1 – Dichiarazione. 
Lo Studente riceverà le credenziali per accedere ai servizi di Google Workspace for Education quando 

l’Istituto sarà in possesso della dichiarazione, debitamente firmata, comprovante l’accettazione delle 

presenti regole di utilizzo e la conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in 

tal modo che lo Studente avrà accesso alla piattaforma. 

 

Regola 2 - Durata del rapporto. 
L’account per l’uso di “Google Workspace for Education” con lo Studente ha durata pari al periodo di 

erogazione dei servizi di Didattica Digitale Integrata resi disponibili dall’Istituto e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al 

termine del percorso di studi all’interno dell’Istituto, l’account sarà eliminato. 

 

Regola 3 - Obblighi dello Studente/Genitore 

Si impegna: 
o a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
o a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al 

proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 
o a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Workspace for 

Education; 
o a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività 

delle altre persone che utilizzano il servizio; 
o ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account 

personale dello Studente. 
o ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e 

gestiti attraverso la piattaforma Google Workspace for Education. 

 

 

http://www.icolevanost.edu.it/
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Regola 4 - Limiti di Responsabilità. 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo Studente a causa di guasti e/o 

malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Workspace for Education 

funzioni nel migliore dei modi. L’Istituto non si ritiene altresì responsabile per la sospensione e/o 

l’eliminazione dell’account conseguente a manutenzione, inattività prolungata, precauzione, interruzione 

delle attività didattiche, raccomanda perciò che lo Studente effettui backup regolari dei propri dati. 

L’Istituto chiede ai genitori/tutori degli studenti, di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e 

riconsegnarle, unitamente a un documento d’identità valido. In particolare, per studenti minorenni 

occorrono le firme e le copie dei documenti d’identità di entrambi i genitori, se viventi, ovvero, nei casi 

consentiti, di uno di essi, unitamente alla specifica dichiarazione “Il sottoscritto, consapevole delle 

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

DPR 245/2000, 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” [Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015]. 

 

Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE. 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente 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. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo Studente, sarà dovere di ognuno 

accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette: 

1. Utilizzare la piattaforma prevista solo per finalità didattiche; 

2. Mantenere sempre un comportamento dignitoso e rispettoso; 

3. Osservare il divieto di diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma anche in forma 

di foto o di riprese video o vocali. 

4. Osservare il divieto di diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a 

conoscenza durante le attività di didattica a distanza. 

5. Non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti, quando si condividono documenti; 

6. Prima dell’inizio della video lezione, posizionarsi in un luogo tranquillo della casa; 

7. Controllare che la webcam abbia 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. 

8. Durante il collegamento video sono da evitare la presenza (salvo casi eccezionali e concordati con il 

docente), il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e comunque di soggetti 

differenti rispetto allo studente; 

9. Essere puntuale alle video lezioni; 

10. Tenere disabilitato il proprio microfono ed attivarlo solo su richiesta del docente; 

11. Evitare di mangiare, bere e/o masticare chewing gum; 

12. Chiedere di intervenire alla discussione alzando la mano e rispettando il turno; 

13. Non interrompere i compagni e/o il docente mentre parlano; 

14. Non disturbare in alcun modo la lezione; 

15. Svolgere le attività assegnate; 

16. Lo studente, anche per il tramite dei genitori, deve avvisare 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 

http://www.icolevanost.edu.it/
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email:saic86400a@istruzione.it; 

17. Segnalare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, l’eventuale smarrimento o 

furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa determinare un furto di identità. 

 
Fondamentale è anche l’osservanza dei seguenti divieti: 

 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. 

 Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale; 

 È vietato comunicare ad altri le proprie credenziali di accesso alla piattaforma prevista; 

 È vietato comunicare ad altri la password personale per accedere al live meeting (video lezione). 

Inoltre è anche fondamentale che il dispositivo utilizzato sia adeguatamente fornito del minimo di 

protezioni indispensabili per un sicuro collegamento a internet. In particolare, per quanto possibile: 

 Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device che si 

utilizza per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza. 

 Assicurarsi che i software di protezione del sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc.) siano 

abilitati e costantemente aggiornati. 

 Assicurarsi che il device che si utilizza per accedere alla DAD sia protetto da una password di 

almeno                   8 caratteri contenente una lettera maiuscola, un numero ed un carattere speciale. 

 Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si 

allontana  dalla postazione di lavoro (cd screen saver). 

 Non cliccare su link o allegati contenuti in e-mail sospette. 

 Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 

La violazione delle norme del presente regolamento rileva dal punto di vista disciplinare e di valutazione del 

comportamento e non preclude ulteriori interventi delle autorità competenti nel caso in cui i comportamenti 

avessero rilevanza civile o penale anche in relazione alla violazione delle leggi a tutela dei dati personali delle 

persone fisiche. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. 2048 del Codice civile, i genitori o il tutore 

sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati. 

Si rammenta che i docenti annotano eventuali comportamenti scorretti degli alunni e ne informano la 

famiglia. Si auspica, per il proficuo svolgimento delle attività di didattica a distanza, il costante supporto dei 

genitori, ai fini di interventi di “vigilanza” sul corretto uso degli strumenti informatici e per il rispetto delle 

regole sopra enunciate. 

  

http://www.icolevanost.edu.it/
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
[Compilare le voci d’interesse e restituire nelle modalità indicate in calce.] 

 

Il/La sottoscritto/a  

e 

il/la sottoscritto/a  

 

in qualità di 
studente 

maggiorenne 
genitore/i tutore/i di 

 

 
alunno/a della classe  sezione  

 

Grado di scuola Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 

 
di codesta istituzione scolastica, 
 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 
l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano a creare una utenza con estensione @icolevanost.edu.it al/la proprio/a 
figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato/a, della piattaforma Google Workspace for Education, gestita dall’Istituto 
Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano. 
 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

 di aver preso visione dell’informativa per l’utilizzo della piattaforma Google Workspace for Education dell’Istituto pubblicata sul sito della 
Scuola al link: http://www.icolevanost.it/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=653 ; 

 di esprimere esplicito consenso, ai sensi dell’art 7 del reg. UE/679/2016, al trattamento dei dati personali derivanti dall’attivazione 

dell’account Google Workspace for Education; 

 di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti; 

 di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e 
riservatezza; 

 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Workspace; 

 di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “icolevanost.edu.it”; 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 

Città  Data  
 

Firma/e  genitore/i - tutore/i 
 

 

 

Nei casi previsti dalla Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, firmare espressamente la seguente dichiarazione. 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
245/2000, 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. 

Firma  
 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE 
 

Io sottoscritto/a  

 
genitore dell’alunno  Classe /sezione  

 

Grado di scuola Infanzia Primaria Secondaria di primo grado 
 

dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Olevano sul Tusciano dichiaro di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate 
nelle NETIQUETTE (Regola 5). 
 

Città  Data  
 

Firma Genitore1/Tutore  

Firma Genitore 2  
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