ISTITUTO COMPRENSIVO MARANO VICENTINO
SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

PIAZZA SILVA 68 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
C.F. 84007270246 - C.M. VIIC85400B
Tel. 0445 598870 - Fax 0445 598875 - e.mail: viic85400b@istruzione.it
pec: viic85400b@pec.istruzione.it - sito web: w
 ww.icmaranovic.edu.it

Regolamento
Termini d’uso dell’account di dominio e dei servizi G Suite for Education
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma Google Suite for Education,
attivata a partire dall’anno scolastico 2019/20 dall’Istituto Comprensivo Marano
Vicentino.
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (personale scolastico,
studenti e rappresentanti dei genitori). Per l’attivazione dell’account degli studenti è
indispensabile il consenso firmato dai genitori/tutori.
1) NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO
Il nostro Istituto, a supporto delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale, promuove
l’utilizzo di G Suite for Education, uno strumento gratuito che, attraverso la creazione di
un account google personale monitorato dall’Istituto, permette l’accesso a strumenti di
comunicazione e risorse (mail, messaggistica, Classroom, ecc.) a supporto della didattica
e dell’apprendimento innovativo.
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto si pone attraverso l’utilizzo di G Suite for Education:
- condividere documenti e materiali didattici tra studenti e docenti
- ottimizzare la comunicazione interna tra le varie componenti della scuola
2) SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO
a) Personale scolastico (tempo indeterminato e determinato): le credenziali per l’accesso
saranno fornite dall’Amministratore al momento dell’assunzione fino al termine
dell’attività lavorativa presso l’Istituto.
b) Studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, previa
compilazione e consegna del modulo di consenso firmato dai genitori o da un tutore. Il
Servizio sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto.
c) Altre categorie di utenti individuate e approvate dal Dirigente Scolastico per necessità
didattiche, di servizio o di organizzazione.
L’Istituto mantiene il diritto di revoca incondizionata dell’account assegnato all’utente.
3) CONDIZIONI E NORME DI UTILIZZO
a) Gli account fanno parte del dominio icmaranovic.edu.it di cui l’Istituto è proprietario.
b) L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi al sito
dell’Istituto (http://icmaranovic.edu.it) o dal sito Google (http://google.it), inserendo il
nome utente (nome.cognome@icmaranovic.edu.it) attribuito dall’Istituto e la password,
fornita inizialmente dal nostro Animatore Digitale, che dovrà essere modificata al primo
accesso.
c) In caso di smarrimento della password l’utente potrà rivolgersi direttamente al nostro
Animatore Digitale.
d) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le
credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre
persone, né cedute a terzi. L’utente, quindi, accetta di essere riconosciuto come autore

dei messaggi inviati dal suo account e dei contenuti prodotti e di essere il ricevente dei
messaggi spediti al suo account.
e) Gli utenti minori dispongono di servizi limitati e in particolare i servizi di
comunicazione e di condivisione di materiali sono circoscritti all’interno dell’Istituto.
h) Il personale scolastico è tenuto a consultare giornalmente la propria casella di posta
nome.cognome@icmaranovic.edu.it a cui saranno inviate circolari e informative.
i) L’uso dei servizi comporta l’accettazione delle Norme di utilizzo di G Suite for
Education consultabili nel nostro sito internet (http://icmaranovic.edu.it/g-suite).
l) L’utente si impegna ad utilizzare il servizio solo per fini istituzionali, didattici e
personali per cui è stato concesso. È vietato, pertanto, utilizzare l’account per l’utilizzo di
app o programmi associati a Consolle di gioco, social network o app di intrattenimento.
m) L’utente si impegna a non utilizzare il servizio per compiere azioni e/o comunicazioni
che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino la normativa
vigente ed i Regolamenti d’Istituto.
In particolare, in via esemplificativa, ma non esaustiva, l’utente si impegna a:
-

-

-

-

non violare il segreto della corrispondenza personale e il diritto alla riservatezza;
non immettere in rete, attraverso il servizio, materiale in violazione della legge
sul diritto d'autore, o di altri diritti di proprietà intellettuale o industriale;
non immettere in rete informazioni che possano presentare forme o contenuti di
carattere pornografico, osceno, blasfemo, razzista, diffamatorio o offensivo;
non utilizzare reti Ad-Hoc o altri strumenti (es. Sniffer) nelle aree di copertura che
potrebbero influenzare negativamente le prestazioni della rete e violare il diritto
alla privacy degli utenti della Scuola;
rispettare le regole e le indicazioni operative che gli verranno date dal gestore del
servizio;
garantire l'utilizzo di programmi a lui legittimamente concessi su licenza o di cui
ne ha ottenuto l'autorizzazione all'impiego;
non fare pubblicità, non trasmettere o rendere disponibile attraverso il proprio
account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il presente
Regolamento o la legge vigente;
non diffondere o utilizzare immagini, video, audio riconducibili al personale
docente che devono essere utilizzate solo ed esclusivamente per fini didattici.

4) NORME FINALI
a) L'utente è informato del fatto che la conoscenza delle proprie credenziali da parte di
terzi consentirebbe a questi ultimi l'utilizzo dei servizi in nome dell'utente medesimo.
b) L'utente è il solo ed unico responsabile della conservazione e della riservatezza delle
proprie credenziali e, conseguentemente, rimane il solo ed unico responsabile per tutti gli
usi ad essa connessi o correlati, ivi compresi danni e conseguenze pregiudizievoli arrecati
all’Istituto e/o a terzi. Pertanto l’Istituto è esonerato da ogni pretesa o azione che
dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in conseguenza di
un uso improprio.
c) L'utente si impegna a comunicare tempestivamente all’Istituto l'eventuale furto o
perdita delle credenziali. In ogni caso, resta inteso che l'utente sarà responsabile delle
conseguenze derivanti dal furto o dalla perdita di tale password.
d) L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati,
inclusa la mail. Pertanto in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte
violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di
controllare il contenuto degli account.

e) L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo
indicate nel presente Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
f) L’Istituto si impegna a trattare i dati forniti dall’utente i soli fini didattici e a tutelare i
dati forniti in applicazione del D. Lgs. n.196/2003 ”Codice in materia di protezione dei
dati personali” e successive modifiche e integrazioni.
g) I genitori e/o tutori degli alunni minori fornendo l’autorizzazione alla creazione e alla
gestione dell’account accettano espressamente le condizioni d’uso del servizio e si
impegnano a controllare e monitorare l’uso che i minori fanno dei servizi oltre le attività
scolastiche, sollevando da qualunque responsabilità questa amministrazione per un
eventuale uso non conforme ai presenti termini.
h) In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto nella
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, potrà sospendere l’account
dell’utente o revocarlo in modo definitivo senza alcun preavviso e senza alcun addebito a
suo carico e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette
violazioni.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Regolamento
Informativa privacy su G Suite for Education per i genitori e i tutori
La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in
relazione agli account e in che modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
personali degli studenti collegate a tali account.
Tramite i loro account G Suite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i
seguenti "Servizi principali" offerti da Google: Gmail (incluso Inbox by Gmail), Calendar,
Classroom, Contatti, Drive, Documenti, Moduli, Gruppi, Keep, Fogli, Sites, Presentazioni,
Meet, Vault (descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html).
Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui
dati che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account
G Suite for Education (https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html). Pur
consigliando di leggere il suddetto documento nella sua interezza, forniamo di seguito le
risposte ad alcune delle domandi più comuni.
Quali informazioni personali raccoglie Google?
Quando crea un account studente, l’I.C.MARANO VICENTINO può fornire a Google
determinate informazioni, tra cui, ad esempio, il nome, un indirizzo email e la password
dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni personali direttamente dagli
studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del
profilo aggiunta all'account G Suite for Education.
Quando uno studente utilizza i servizi di Google, quest'ultima raccoglie anche le
informazioni basate sull'utilizzo di tali servizi, tra cui:
1. informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del
sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo e informazioni relative alla
rete mobile, incluso il numero di telefono;
2. informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi
Google, informazioni sugli eventi del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet)
dell'utente;

3. informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP,
GPS e altri sensori;
4. numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione;
5. cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le
informazioni relative a un browser o dispositivo, come la lingua preferita e altre
impostazioni.
In che modo Google utilizza queste informazioni?
Nei Servizi principali di G Suite for Education, Google utilizza le informazioni personali
degli studenti per fornire, gestire e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci
pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari le informazioni
personali raccolte nei Servizi principali.
Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e
secondarie per mostrare pubblicità mirata?
No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non
utilizza alcun dato personale (o associato a un account G Suite for Education) per
mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri Servizi aggiuntivi a cui
l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education.
Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G
Suite for Education?
Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e
Google Sites, che includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni
con altri o pubblicamente. Quando gli utenti condividono informazioni pubblicamente,
queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google.
Google divulga le informazioni personali di mio figlio?
Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non
fanno parte di Google, ad eccezione dei seguenti casi:
1. Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali
a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, che possono
essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G Suite for Education, se ha il
consenso dei genitori (per i minori).
2. Con l’I.C.MARANO VICENTINO. Gli account G Suite for Education, in quanto
account gestiti dalla scuola, consentono agli amministratori l'accesso alle
informazioni in essi archiviate.
3. Per l'elaborazione esterna. Google può comunicare le informazioni personali a
società affiliate o ad altre aziende o persone di fiducia di Google affinché li
elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel rispetto
dell'informativa sulla privacy di G Suite for Education e di eventuali altre misure
appropriate relative a riservatezza e sicurezza.
4. Per motivi legali. Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni
o persone che non fanno parte di Google qualora ritenga in buona fede che
l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di tali informazioni siano
ragionevolmente necessari per:
a. Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste
governative obbligatorie.

b. Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito
a potenziali violazioni.
c. Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o
di sicurezza.
d. Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di
Google o del pubblico, come richiesto o consentito dalla legge.
Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non
personali, ad esempio le tendenze di utilizzo dei propri servizi.
Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore?
Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di
Google. Se non dai il tuo consenso, non creeremo un account G Suite for Education per
tuo figlio e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati di tuo figlio, come descritto in
questa informativa.
Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere
l'eliminazione dell'account G Suite for Education rivolgendoti al dirigente, prof. Giorgio
Rossi. Se desideri interrompere ogni ulteriore raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi
richiederci di utilizzare i comandi del servizio disponibili per limitare l'accesso di tuo figlio
a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio.
Tu e tuo figlio potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito
l'accesso all'account G Suite for Education per visualizzare e gestire le informazioni
personali e le impostazioni dell'account.
A chi mi rivolgo se ho altre domande e voglio trovare maggiori informazioni?
Se hai domande su come utilizziamo gli account G Suite for Education di Google, su quali
scelte hai a disposizione, se hai perso la password di accesso, rivolgiti al prof. Ruggero
Lorenzin (ruggero.lorenzin@icmaranovic.edu.it), Animatore Digitale dell’I.C.MARANO
VICENTINO.
Per una panoramica sulle principali app di G Suite utilizzate dall’Istituto Comprensivo
visita la pagina internet dedicata nel nostro sito (https://icmaranovic.edu.it/g-suite).
Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni
personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a leggere G Suite for Education Privacy Center
(in inglese, all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy
(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla
privacy di Google (all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).
I Servizi principali di G Suite for Education ci sono forniti ai sensi del Contratto G Suite
(all'indirizzo https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html).

