
                       

 

 DIREZIONE DIDATTICA - TODI 
Piazzale G.F.degli Atti,1  06059   -  TODI (PG) 

Tel. 075/8956812  -  Fax 075/8956863 – C.F. 94069090549  

Sito web: www.direzionedidatticatodi.it - e-mail :  PGEE06000L@istruzione.it –  
indirizzo pec: PGEE06000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO “G SUITE FOR EDUCATION” 
 
Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma “G Suite for Education”, attivata dall’Istituto Direzione Didattica  di Todi 
come supporto alla didattica. 
Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e 
l’utilizzo dell’account. 
 

 
NATURA E FINALITÀ DEL SERVIZIO 
 
- Il servizio consiste nell’accesso agli applicativi di Google Suite for Education del fornitore. In particolare ogni utente avrà a 
disposizione una casella di posta elettronica, oltre alla possibilità di utilizzare  i servizi principalii di G Suite for Education  senza la 
necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 
 
- Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale: pertanto gli account 
creati devono essere utilizzati esclusivamente per tali fini. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE AL SERVIZIO IN QUALITÀ DI UTENTI 
 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore ai docenti, a tempo determinato e indeterminato, al momento 
dell’assunzione fino al termine dell’attività lavorativa presso l’Istituto. 
 
Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore agli studenti per tutta la durata del corso di studi presso il nostro 
istituto. 
 
DURATA DEL RAPPORTO 
 
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education”, ha durata per tutto il periodo di permanenza dello studente e del personale 
presso la Direzione Didattica di Todi. Una volta conclusa la classe quinta della Scuola Primaria, o in caso di trasferimento ad altro 
Istituto Scolastico, l’account verrà chiuso. Per tutto il periodo di utilizzo lo studente rimane responsabile dell’account e soggetto ai 
diritti e ai doveri descritti nel presente documento.    
 
UTILIZZO DELL’ACCOUNT 
 
Lo Studente riceverà l’account nome.cognome@direzionedidatticatodi.it e la password provvisoria per accedere ai servizi di Google 
Suite for Education. Dopo il primo accesso dovrà cambiare la password creandone una sicura che conserverà con cura. 
Inoltre, lo Studente si impegna: 
- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
- a comunicare immediatamente attraverso email a: (mail amministratore) 
l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto  che altri possano accedervi; 
- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma; 
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative  
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 
- ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto  
dell’account personale dello Studente (vedi norme finali); 
- Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività scolastiche in generale. Pertanto, gli accounts 
creati devono essere usati esclusivamente per tali fini. Per lo stesso motivo, il servizio di email è utilizzabile soltanto all’interno del 
dominio @direzionedidatticatodi.it 
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LIMITI DI RESPONSABILITÀ 
 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o malfunzionamenti  del servizio  e  
si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni nel migliore dei modi. 
 
 
 
 
NETIQUETTE (“Netiquette” è una parola che unisce la parola inglese network (rete) e la parola francese étiquette (buona 
educazione). Si tratta di un insieme di regole che indicano il buon comportamento di un utente in internet). 
 
- Prima di accedere alla G Suite controlla di aver effettuato l’accesso con il tuo account @direzionedidatticatodi.it; 
- 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; 
- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti; 
- non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
- non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente  
richiesto; 
- quando condividi documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; 
- non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
- usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e insegnanti. 
 
CREDENZIALI DI ACCESSO 
 
Le credenziali di accesso per gli studenti saranno inviate a mezzo registro elettronico. 
 
 
NORME FINALI 
 
In caso di violazione delle norme stabilite nel presente Regolamento, l’Istituto, nella persona del suo rappresentante legale, il 
Dirigente Scolastico, e/o dell’Amministratore 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.  
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. 
L’account sarà revocato entro 30 giorni dal termine del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo indeterminato e 
determinato. Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece revocato entro una settimana dal termine del contratto. 
Nel caso di studenti, l’account verrà altresì revocato trascorsi 30 giorni dal termine del corso degli studi. 
Pertanto, partendo dal presupposto che all’interno della piattaforma non dovranno essere conservati dati personali non 
riconducibili a finalità istituzionali, i suddetti utenti dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i restanti 
materiali e i file di interesse entro tale periodo. 
L’Istituto s’impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 e della normativa 
nazionale vigente, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. 
 
 
 
 
 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Silvana Raggetti 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 

 

 


