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Termini d’uso dell’account di dominio e dei servizi G Suite for Education 

 L’IC “San Giovanni Bosco” concede a tutte le componenti scolastiche un’utenza di accesso (account) ai servizi 
G Suite for Education sul proprio dominio. L’uso di tali servizi comporta l’accettazione delle “Norme di utilizzo 
accettabile di G Suite for Education” reperibili presso 

https://gsuite.google.com/intl/it/terms/standard_terms.html 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/archive/20160829/ 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata corrispondente all’anno 
scolastico e viene rinnovato automaticamente con la conferma di iscrizione all’anno scolastico successivo. 
L’IC San Giovanni Bosco promuove e sostiene l’utilizzo dei servizi G Suite per le proprie finalità didattiche e 
organizzative, ma mantiene il diritto di revoca incondizionata dell'account assegnato all'utente. I servizi sono 
monitorati tramite gli appositi strumenti di G Suite al fine di tutelare la sicurezza degli utenti e per migliorare 
la loro esperienza d'uso del prodotto. Non viene eseguita alcuna analisi a fini pubblicitari sulle email. 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 G Suite for Education.  

Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche deve sempre ispirarsi ai principi della 
diligenza e della correttezza, in particolare l’utente accetta di NON:  

• creare e trasmettere materiale commerciale o pubblicitario  

• violare o incoraggiare la violazione di altrui diritti, ivi compreso il diritto d’autore;  

• utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

• perseguire qualsivoglia finalità illecita (p.e. intrusione, violazione, diffamazione o frode);  

• diffondere intenzionalmente qualsivoglia materiale ingannevole;  

• diffondere intenzionalmente qualsivoglia software di natura distruttiva (malware);  

• modificare, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o degli altri studenti;  

• alterare, disattivare, eludere, interferire con qualsiasi aspetto dei Servizi. 

Lo Studente si impegna altresì a:  

• accedere alla piattaforma con la dovuta frequenza;  
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• conservare la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone;  

• comunicare immediatamente in segreteria l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che 
altri possano accedervi;  

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Apps;  

• non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 
persone che utilizzano il servizio;  

• informare immediatamente gli insegnanti e i propri genitori nel caso di comparsa di messaggi, informazioni 
o pagine che creano disagio;  

• osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello 
Studente. 

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 G Suite. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ACCETTAZIONE DEI TERMINI D’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE  

I sottoscritti genitori/tutori dello/a studente/essa 

_________________________________________________ della classe _______________ (indicare se 
primaria o media)  

dell’I.C. San Giovanni Bosco dichiarano di avere letto e accettato i termini d’uso della piattaforma Google 
Suite e di autorizzare l’Istituto a creare una casella mail nome.cognome@sgboscoct.edu.it al proprio/a 
figlio/a, che si impegna a rispettare le corrette regole di comportamento.  

Acconsentono che il proprio figlio/a usi Google Classroom per attività di classe.  

Nome dello studente: ____________________________________classe__________________ 

(indicare se primaria o media)  

Nome di entrambi i genitori/tutore (leggibile): _________________________________  

  

                                                                                    _________________________________  

 

Firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci: ________________________________ 

 

                                                                                      _________________________________ 

Data: ____________ 

Nota Bene - In caso di unica firma: 

 Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 
337quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Firma______________________ 


