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Al personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 
Al Consiglio di Istituto 

del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli 

Oggetto: Norme di comportamento per il corretto uso di Google Suite For Education
In riferimento all’uso della piattaforma Google Suite for education, con la presente 

circolare si richiamano gli obblighi che gli studenti sono tenuti a rispettare per permettere il 
corretto svolgimento dell’attività didattica a distanza. 

In particolare, gli studenti si impegnano a:  

 conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;

 comunicare immediatamente attraverso email a: assistenza@liceocutelli.edu.it
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 Suite for
Education;

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

 osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello studente;

 utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.

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, educazione e collaborazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, 
valgono anche in questo contesto: 

1. inviare in POSTA messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa stai parlando,
indicando sempre in maniera esplicita l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  
2. 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; 
3. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre
persone; 
4. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
5. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
6. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non
espressamente richiesto; 
7. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni
quando condividi documenti; 

8. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;

9. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e docenti; 

10. durante le attività su Meet attieniti scrupolosamente alle indicazioni del docente, e non
manomettere funzioni audio e video di altri utenti. 
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È fatto divieto assoluto agli alunni di: 

1. creare o utilizzare stanze con l’applicazione Meet, al di fuori di quelle espressamente 
indicate dai docenti per lo svolgimento dell’attività didattica, e comunque non oltre l’orario 
scolastico antimeridiano; 
2. modificare i contenuti presenti in piattaforma; 
3. utilizzare l'account @liceocutelli.edu.it oltre l'orario scolastico; 
4 condividere link o materiale prodotto o acquisito attraverso software terzi (es. software 
per la cattura dello schermo) di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo; 
5. condividere link o materiale di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo di pagine o 
applicazioni estranee all’attività didattica a distanza e agli operatori scolastici in essa 
coinvolti. 

È bene ribadire che tutte le attività svolte dagli utenti attraverso l’account 
@liceocutelli.edu.it su google for education sono monitorate, tracciate, tracciabili e 
registrate. 
 
Si ricorda che al termine dell’orario scolastico giornaliero, trasmesso in allegato alla 
nota prot. n 0002448 del 11/03/2020 A32 U, è fatto assoluto divieto di accedere alla 
piattaforma Google Suite for education. 
 
Si esortano le famiglie a vigilare sul comportamento e sull'uso corretto della piattaforma da 
parte dei figli. 
 
È fatto obbligo a tutti gli utenti di osservare le disposizioni portate a conoscenza con il 
presente regolamento.  

Il mancato rispetto o la violazione delle suddette regole è perseguibile con provvedimenti 
disciplinari e risarcitori previsti dalla vigente normativa, nonché con tutte le azioni civili e 
penali consentite.  

In caso abbia notizia di abuso e vi sia pericolo, la Dirigente Scolastica può ordinare 
l’immediata cessazione dell’attività all’origine dell’abuso adottando le necessarie misure 
per impedire che l’abuso venga portato ad ulteriori conseguenze.  

Chiunque e con qualsiasi mezzo può segnalare al Dirigente Scolastico o ai Responsabili 
della rete qualsiasi violazione di quanto previsto nel presente regolamento. 

 

La Dirigente Scolastica  

            F.to* Prof.ssa Elisa Colella  
            Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
             dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.  

 

 


