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Regolamento per l’utilizzo dei servizi
di G suite for Education
L’Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” ha attivato i servizi della piattaforma
‘G Suite for Education’ che Google mette gratuitamente a disposizione delle
scuole e delle università.

Ogni singolo Utente:
 è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si
impegna a salvaguardare la riservatezza della propria password ed a
segnalare qualunque situazione possa inficiarla;

 risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato a sé stesso o a
terzi;

 si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che
arrechino danni o turbative alla rete o a utenti terzi o che violino le leggi ed
i regolamenti vigenti. In particolare è vietato immettere in rete –
attraverso il servizio di posta elettronica, drive etc. – materiale che violi
diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale o che
costituisca concorrenza sleale;

 al primo accesso si impegna a modificare la propria password e di
modificarla periodicamente e ogni qualvolta abbia il sospetto che la stessa
sia stata identificata da terze persone. A tal proposito si ricorda al personale
scolastico che qualsiasi persona in possesso della password potrà: accedere

alla cronologia internet, accedere alle mail (sia per la lettura sia per l’invio),
accedere a drive (cancellando, modificando o caricando file) etc.;

 si impegna ad effettuare sempre ed immediatamente il logout del proprio
account per evitare che quanti utilizzeranno in seguito lo stesso computer
possano: accedere alla cronologia internet dell’utente, accedere alle mail
(sia per la lettura sia per l’invio), accedere a drive (cancellando,
modificando o caricando file) etc.;

L’Istituto Comprensivo Statale “Armando Diaz” di Meda:
 si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di
posta o di revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del
presente Regolamento;

 si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679);

 provvede, a 20 giorni dal termine del rapporto lavorativo del personale
scolastico, a disattivare le sue e-mail e a cancellare tutti i contenuti delle
cartelle drive e/o mail e tutti i servizi annessi e connessi.
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