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MODALITÀ DI UTILIZZO PIATTAFORMA

“G-Suite for Education”
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Art. 1 – Premessa, oggetto e ambito di applicazione
Così come deliberato dagli organi collegiali si riportano le modalità di realizzazione della DAD in situazioni
di lockdown.
Per la scuola del Primo Ciclo è prevista una quota settimanale minima di lezione: saranno assicurate almeno
15 (quindici) ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie
ritenute più idonee. Solo per le Classi Prime della Scuola Primaria sono assicurate 10 ore settimanali di
didattica in modalità sincrona.
Sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti, i Consigli di classe/ Team dei docenti predisporranno
l’orario delle attività educative e didattiche così come segue:
SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
● dimezzamento dell’orario scolastico;
● individuazione della nuova scansione oraria delle lezioni;
● riduzione dell’unità oraria a 45 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video.
CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
● rideterminazione dell’orario scolastico prevedendo due sole ore di lezioni al giorno e riproporzionando le
ore di lezione in modo da ridurre a un terzo la durata oraria delle varie discipline;
● riduzione dell’unità oraria a 30 minuti per tutti gli studenti in collegamento audio-video.
SCUOLA DELL’INFANZIA
● al fine di mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie saranno programmate alcune attività
settimanali, progettate in relazione al progetto pedagogico pianificato dai docenti, in modo da favorire il
coinvolgimento attivo dei bambini. La modalità di contatto potrà essere la videochiamata, il messaggio per il
tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza

Pertanto, il presente documento fornisce indicazioni per disciplinare l’uso della piattaforma “G
Suite for Education”, attivata dall'Istituto Comprensivo “L. Sciascia” Scoglitti come supporto alla
Didattica a Distanza (DAD) e alla Didattica Digitale Integrata (DDI).
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti, studenti e personale
A.T.A), e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo dell’account. Per
gli studenti minorenni è indispensabile il consenso firmato dai genitori.
Copia del regolamento è pubblicata sul sito web d’istituto: ttps://www.icsciasciascoglitti.edu.it.
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Art. 2 – Definizioni
Nel presente regolamento, i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato:
• Istituto: Istituto Comprensivo “L. Sciascia” di Scoglitti
• Amministratore di dominio: l’incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del
servizio.
• Servizio: servizio “G Suite for Education” messo a disposizione dall’Istituto:
• Utente: colui che utilizza un account del cui uso è pienamente responsabile
• Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome
utente con le credenziali di accesso.
Art. 3 – Natura e finalità del servizio
Il Servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “G Suite for Education” del fornitore. In
particolare, ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di
utilizzare tutti i servizi attivati dall’Amministratore di G Suite for Education (Google Drive,
Documenti Google, Moduli, Google Classroom, ecc.) senza la necessità di procedere ad alcuna
installazione per la loro funzionalità.
Sono altresì inclusi servizi aggiuntivi, accessibili tramite l’account, per i quali é necessaria
l’esplicita approvazione.
Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in
generale, in linea alla normativa D.L. 8 aprile 2020 n. 22; D.L. 19 maggio 2020 n. 34 e D.M.I. 26
giugno 2020 n. 39. Pertanto, gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini. Per
lo stesso motivo, il servizio di email è utilizzabile soltanto all’interno del dominio
icsciasciascoglitti.edu.it
L’accettazione del presente Regolamento presuppone l’accettazione dei Termini del servizio di
Google consultabili all’indirizzo https://www.google.com/policies/terms/
Art. 4 – Accesso al servizio, revoca dell’account e durata del rapporto
L’account è concesso al personale docente/Ata in servizio presso l’Istituto con contratto a tempo
determinato o indeterminato.
La creazione dell’account agli studenti dell’Istituto può essere effettuata qualora il
Genitore/Tutore abbia compilato, firmato e consegnato il Modulo Consenso informato per G
Suite for Education, riportato in allegato al presente regolamento, oppure compilare il MODULOON-LINE.
L’account e le sue funzionalità resteranno attivi ed utilizzabili fino al momento della revoca degli
stessi, momento in cui verrà cancellato (compresi tutti i contenuti presenti). Pertanto, gli utenti
interessati dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali ed i file di
interesse entro il termine indicato.
Per il personale docente la revoca avverrà trascorsi 60 giorni dal termine del rapporto lavorativo
presso l’Istituto, sulla base di elenchi appositamente stilati dalla segreteria a inizio anno
scolastico.
Per gli studenti, la revoca avverrà alla fine del percorso scolastico nell’Istituto Comprensivo
“L.Sciascia”.
L’account potrà essere revocato in ogni caso in seguito a violazioni del presente regolamento così
come indicato nell’apposito articolo.
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Art. 5 - Condizioni e norme di utilizzo
Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente
Regolamento.
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.
n.
o.

p.
q.

L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a Gmail,
inserendo il suo nome utente: nome.cognome@icsiasciascoglitti.edu.it (salvo casi particolari)
e la password fornita inizialmente dall’Amministratore che sarà necessario modificare al
primo accesso.
Gli account fanno parte del dominio icsciasciascoglitti.edu.it di cui l’Istituto è proprietario.
L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso.
Nel caso di smarrimento della password, l’utente dovrà richiedere all’amministratore tramite
sito una nuova password momentanea da cambiare al primo nuovo accesso.
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.
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.
L’utente si impegna a utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al precedente
Art. 3.
L’utente può accedere all’account da qualunque dispositivo privato, purché protetto da
antivirus.
L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti
d’Istituto vigenti.
Egli s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi
con altri utenti a non ledere i diritti e la dignità delle persone.
L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario
all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.
È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale.
L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“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 segnalarla al Dirigente scolastico e/o
all'Amministratore.
L’utente si impegna a non caricare immagini, video di altri alunni e/o di se stesso, se
minorenne.
L'utente s'impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile attraverso il
proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente
Regolamento o la normativa vigente.

L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera
l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da
qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. Se minorenne, i suoi tutori
rispondono per gli eventuali illeciti compiuti.
s. Per nessun motivo, l'account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per acquisti
r.

4

e transazioni.
t. Per nessun motivo, l'account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere utilizzati per
motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono dal ruolo rivestito
all'interno dell'Istituto.
u. L'Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati agli utenti a causa di guasti
e/o malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for
Education possa funzionare nel migliore dei modi.
v. Accettando il presente Regolamento, l'utente accetta anche le norme sulla privacy di Google
reperibili agli indirizzi
a. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
b. https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
c. https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
d. https://www.google.com/edu/trust/
Art. 6 – Credenziali di accesso
Le credenziali di accesso saranno consegnate personalmente a chi ne ha fatto richiesta, qualora il
Genitore/Tutore abbia compilato, firmato e consegnato il Modulo Consenso informato per G
Suite for Education. Il modulo va compilato in ogni sua parte, stampato, firmato e consegnato al
Docente Coordinatore di Classe oppure compilato on line tramite google moduli all’interno della
pIattaforma Gsuite di Istituto.
Art. 7 – Account studenti
Vedi allegato 1: Netiquette per lo STUDENTE
Vedi allegato 2: Il Galateo della DAD e della DDI
Art. 8 – Gestione delle violazioni
Il mancato rispetto o la violazione delle regole contenute nel presente regolamento é perseguibile
con provvedimenti disciplinari nonché con le azioni civili e penali consentite.
L'Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, o di un suo delegato,
potrà sospendere l'account dell'utente o revocarlo definitivamente senza alcun preavviso e senza
alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili
delle violazioni, fatte salve le sanzioni più gravi previste dalle norme vigenti.
L’istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti – per gli opportuni accertamenti
e i provvedimenti del caso – le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
In seguito a segnalazioni di violazioni del presente regolamento, l’Istituto si riserva la possibilità
di modificare la password di accesso in modo da impedire l’accesso all’intestatario dell’account, al
fine di permettere le opportune verifiche alle autorità competenti.
Nel caso di account per studenti, l’Istituto si riserva inoltre la possibilità di ispezionare il
contenuto informativo dell’account.
Art. 9 – Privacy
L'Istituto s'impegna a tutelare i dati forniti dall'utente in applicazione del D. Lgs. n. 196/2003
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"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni, ai soli
fini della creazione e mantenimento dell'account.
Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della privacy; l’utente
può conoscere in dettaglio tali politiche visitando il sito web del fornitore a questo link:
Art. 10 - Aggiornamento e revisione
Tutti gli utenti possono proporre, quando ritenuto necessario, integrazioni al presente
Regolamento. Le proposte verranno esaminate dall'Amministratore e dal Dirigente Scolastico.

Prof.ssa Giuseppina Spataro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato 1 - 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.
1. Il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti: accedere alla
piattaforma con frequenza quotidiana (qualora sia possibile farlo).
2. Nel caso di PC condiviso (ad esempio un PC presente a scuola) usare il browser in
modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO.
3. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti, o
comunque protetti da diritto d’autore.
4. Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti.
5. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto.
6. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone.
7. Non violare la riservatezza degli altri studenti, ad esempio pubblicando messaggi di altri
utenti senza l'esplicita autorizzazione.
8. Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e insegnanti.
9. In caso di documenti condivisi, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei
docenti o dei compagni.
10. Per i messaggi di Posta e quelli inseriti nei Gruppi:
− Specificare nell'oggetto il contenuto del messaggio in modo che il destinatario possa
immediatamente individuare l'argomento del messaggio ricevuto.
− Scrivere messaggi per quanto possibile sintetici e chiari.
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Restare coerenti con l'argomento di discussione
− Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri
sistemi di carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in
rete.
− Firmare sempre la Mail
− Mantenere la privacy di mittenti e destinatari, utilizzando i campi A: CC: e CCN:
− Non allegare file di dimensioni troppo grandi (piuttosto caricare i file su un servizio di
File Hosting e indicare nella mail il link)
− Non richiedere indiscriminatamente a tutti la ricevuta di ritorno
− Non segnare tutti i messaggi come urgenti
− Rileggere il proprio messaggio
− L'utilizzo del maiuscolo equivale a gridare.
11. Non divulgare dati personali, indirizzi, recapiti telefonici senza esplicita autorizzazione del
proprietario dei dati.
−
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DOWNLOAD GRATIS / FREE DOWNLOAD: http://bit.ly/galateointernet

Fondazione Franchi
Liguria

Il Galateo della DaD
e della DDI

I principi della Didattica a Distanza e della Didattica Digitale Integrata,
spiegati ai ragazzi, con Mr. Internet!
di ANDREA CARTOTTO - Ver. 1.0 - 2020
Docente Membro Registro Internaz. Formatori I.E.T.

Leggi, Rispetta, Metti in pratica! Appendimi in classe o a casa!

1

ABITI COMODI, NIENTE
PIGIAMA! ;-)

Se devi seguire una lezione sincrona a distanza, da casa, prima di entrare nella tua
classe digitale con i compagni togli il pigiama ed indossa un abito comodo. Tieni a
portata di mano un bicchiere d'acqua o un succo di frutta, ed un blocco per le note o
un quaderno. Gradito anche un sorriso!
2

DISCONNETTI CIO' CHE NON E'
INDISPENSABILE

MR. INTERNET è un artwork originale di FABRIZIO LORENZELLI - Licenza CC "BY-NC-ND" 4.0

Se stai utilizzando un computer, collegalo se possibile via cavo al router.
Se disponi di connessione senza fili (tramite il computer o un tablet),
disabilita il wi-fi su tutti i dispositivi non indispensabili durante le ore di
lezione. Sfrutterai così al meglio la banda della tua connessione ad
internet.
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SII PUNTUALE, E ATTENTO ALLE
CONSEGNE

Mr. Intern
et!

Rispetta l'orario di inizio lezione comunicato dal tuo insegnante; impara
con attenzione la modalità richiesta per connetterti alla piattaforma
scelta e verifica di stare utilizzando il giusto account (ad es. quello della
scuola e non uno personale) o di cliccare sul link corretto. Se richiesto,
prima di partecipare digita il tuo NOME e COGNOME e non usare un
nickname: non siamo in un videogioco!

4

UTILIZZA CORRETTAMENTE GLI
STRUMENTI

Per consentire a tutti di non avvertire fastidiosi rumori di sottofondo
o un effetto "eco", assicurati di usare un microfono-cuffia: va bene
anche quello in dotazione con lo smartphone, o un modello con
l'archetto. Assicurati che la webcam sia collegata o che funzioni e non
sia coperta, se integrata nel tuo dispositivo.

5

METTITI COMODO, ED OCCHIO
ALLA LUCE

Scegli la seduta per te più comoda, preferibilmente con appoggio per la
schiena e che possa farti poggiare i piedi bene a terra. Cerca di evitare la luce
diretta sullo schermo del tuo dispositivo.
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ATTIVA MICROFONO E WEBCAM SOLO
QUANDO RICHIESTO
Per aiutare l'insegnante ed i compagni (oltre a te stesso...) a disporre della migliore
qualità possibile per la lezione a distanza, dopo essere entrato nella tua classe
digitale ed aver salutato disattiva il tuo microfono e la tua webcam. Sarà
l'insegnante a richiedere di attivarli quando necessario.
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CONTROLLA LA CHAT, ED UTILIZZALA
CORRETTAMENTE
Scrivi in chat, tramite la piattaforma che ospita la tua classe digitale, se hai difficoltà,
dubbi o se desideri porre una domanda. Attendi la risposta, prima di scrivere un altro
quesito e rispetta SEMPRE i tuoi compagni e l'insegnante. RICORDA che lasci SEMPRE
una traccia di ciò che hai digitato!
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PRESENTA IL TUO SCHERMO SE E QUANDO
L'INSEGNANTE LO RICHIEDE
La piattaforma che ospita la tua classe digitale può prevedere che tu possa condividere
lo schermo. L'insegnante potrà consentirti o negarti questa possibilità tramite appositi
controlli, ma tu tieniti pronto: se ti viene chiesto dall'insegnante di mostrare lo
schermo del tuo dispositivo, fallo con ordine e per il tempo necessario.
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IN DAD E IN DDI, VALGONO LE CONSUETE
REGOLE SCOLASTICHE!

Lo strumento, è digitale, ma le REGOLE sono REALI e sono le stesse che devi osservare
nelle lezioni in presenza per evitare conseguenze altrettanto REALI!
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RICORDA: AL CENTRO, CI SEI TU!

Hai una grande e bella responsabilità: quella di distinguerti, con i compagni e con i tuoi
insegnanti, per le tue competenze e conoscenze anche digitali. In presenza o a distanza,
stai costruendo il TUO futuro con le TUE azioni. E, in questo, NON sei e NON sarai solo.

E' consentito diffondere ed utilizzare quest'opera, ma ricordando di citare sempre la fonte originaria e rispettando le condizioni della
Licenza Creative Commons "BY-NC-ND" 4.0, che è possibile leggere qui: https://bit.ly/condizionilicenza.
Per approfondimenti o per autorizzazioni di utilizzo più ampie rispetto a quelle già fornite dalla licenza, è possibile scrivere una e-mail
all'indirizzo andrea.cartotto@gmail.com.

