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Dichiarazione 

Lo Studente riceverà le credenziali di accesso ai servizi di Google Suite for Education. È solo in tal modo 
che lo studente avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education. 

Validità ed utilizzo degli account 

- Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma o finché non avvenga un 
trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’istituto l’account degli studenti 
viene sospeso. 

- Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account @students.sarrocchi.it per gestire e 
archiviare comunicazioni e documenti personali.  

- La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento 
delle attività didattiche e dei progetti d’istituto. 

- Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente 
(docente e/o studente). 
 

Obblighi dello Studente 

Lo Studente si impegna: 
- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone 
- a comunicare immediatamente attraverso email a: admin@students.sarrocchi.it 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 Google Suite for Education; 
- 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. 
- ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 
- 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 Suite for Education. 

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. 

- La scuola, in fase di iscrizione, chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la liberatoria all'uso 
dell'account di istituto.  

- Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 
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Netiquette per lo STUDENTE 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire affinché il servizio 
possa funzionare nel miglior modo possibile. 

- Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, si consiglia di 
accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana; 

- in POSTA e in GRUPPI si dovranno inviare messaggi brevi che descrivono in modo chiaro di cosa 
si tratti, indicando sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
- non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni 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. 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari e 
sospensione dell'account. 

Sicurezza e privacy 

In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è 
titolari, nel caso della piattaforma Gsuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si 
impegna a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le Gsuite diventano uno strumento 
davvero sicuro e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori. In particolare per tutti i 
domini EDU gli annunci sono disattivati nei servizi di Gsuite. Agli utenti di Gsuite per le scuole primarie 
e secondarie che hanno eseguito l’accesso ai loro account non vengono mostrati annunci quando 
utilizzano la Ricerca Google. I servizi principali di Gsuite sono conformi alle norme FERPA (Family 
Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal senso è sancito nei 
contratti. Sono conformi agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, ciò contribuisce ad 
assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito dall’Unione Europea per le 
istituzioni scolastiche. La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è molto importante. Google richiede 
contrattualmente alle istituzioni scolastiche di Gsuite di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge 
statunitense COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). Gsuite è regolamentato da scrupolose Norme 
sulla privacy che assicurano che le informazioni personali inserite non vengano condivise né utilizzate in 
maniera inappropriata. 
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