
                                                                                                                    Ai Docenti 

                                                                                                                                                            Ai genitori 

Agli alunni 

 

REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA “GOOGLE SUITE FOR EDUCATION” TERMINI 

D’USO DELL’ACCOUNT DI DOMINIO E DEI SERVIZI  

 

 Per attivare la DaD il Liceo R. Caccioppoli di Scafati ha concesso a tutti i docenti e a tutti gli alunni un’utenza di 

accesso (account) ai servizi Google Suite for Education sul proprio dominio. L’accesso ai servizi suddetti 

comporta l’accettazione delle Norme di utilizzo  di Google Suite for Education reperibili presso l’indirizzo web  

http://www.google.com/apps/intl/it/terms/use_policy   e l’accettazione della policy sulla privacy reperibile 

all’indirizzo web  http://www.google.it/intl/it/policies/privacy 

 

E’ importante ricordare che l’account, con i relativi servizi connessi, ha uno scopo unicamente didattico. Pertanto  

• si invitano tutti gli utenti ad utilizzare l’account solo per motivi didattici. In modo particolare è vietato 

usare l’account e la piattaforma meet per motivi personali. Gsuite non solo traccia i cosidetti log di 

accesso ma registra tutti gli account che vengono in contatto con la persona che sta utilizzando l’account. 

In questi giorni sono stati registrati incontri, palesamente  non didattici, in qualsiasi giorno e qualsiasi 

ora! 

 

• Solo il docente può invitare altri partecipanti alla videolezione o rimuovere un partecipante. Deve essere 

il docente ad uscire per ultimo dalla stanza virtuale assicurandosi che tutti gli allievi siano usciti. 

 

• La piattaforma garantisce la protezione della privacy a patto che venga utilizzata in modo corretto. 

Inviare i link di una videolezione su WA è sbagliato perché l’utente e la riunione stessa non sono più 

tutelati.  

 

•  L’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi ai principi della diligenza e della 

correttezza, Non viene raccolto né utilizzato a scopo pubblicitario alcun dato memorizzato in Google 

Drive o nei documenti Google (inclusi Fogli, Presentazioni, Disegni e Moduli) degli utenti di Google 

Suite for Education.  

 

Il dirigente 

Domenico D’alessandro 

La firma è omessa ai sensi dell’art.3, D.to Lgs 12.02.1993 n.39 
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