Regolamento per utilizzo Piattaforma Google Suite / Google Classroom
Lo studente, se maggiorenne o i genitori/tutore, in caso di studente di età minore si impegnano:

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a comunicare immediatamente attraverso email a alessandria@foral.org l’impossibilità di accedere
all’account assegnato, il sospetto che altri possano accedervi, o lo smarrimento o la dimenticanza della
password stessa;
● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza in relazione all'attività delle
altre persone che utilizzano il servizio;
● a osservare il presente regolamento, pena la sospensione dell’account da parte dell’Istituto;
● a utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche dell’Istituto;
● ad assumersi la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma

Limiti di Responsabilità.
L’ente non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati allo studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio, pur impegnandosi affinché la piattaforma funzioni nel migliore dei modi.

Regole comportamentali per l’utente e/o i familiari
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni allievo e/o la famiglia devono seguire
affinché il servizio possa funzionare adeguatamente:

01. inviare sempre messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di che cosa si sta parlando;
02. non inviare mai messaggi o comunicazioni a catena, che causano un inutile aumento del traffico in rete;
03. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
04. non creare e non trasmettere immagini, dati / materiali offensivi o indecenti;
05. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
06. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
07. quando si condividono documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di docenti e
compagni;
08. non violare la riservatezza degli altri allievi;
09. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e
insegnanti;

10. non inoltrare o condividere con altri il link di invito a meeting online di svolgimento della lezione a
distanza;
11. tenere la webcam accesa o spenta, seguendo le istruzioni del docente che sta tenendo la lezione a
distanza;
12. Per gli allievi minorenni si ricorda che saranno i genitori a supervisionare l’accesso e l’impiego della
piattaforma da parte del proprio figlio.

NOTA BENE
L’accesso a questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti.
Le credenziali di accesso saranno comunicate al genitore in caso di allievo minorenne o all’allievo se
maggiorenne, che dovrà custodirle con cura e riservatezza.

L’amministratore potrà, se necessario, modificare / ripristinare la password.

Inoltre, l’allievo, se maggiorenne o il genitore o chi ne fa le veci, in caso di minore, accedendo o
permettendo l’accesso al/alla proprio/a figlio/a all’account e ai servizi di G Suite, dichiara implicitamente:

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma di cui alla presente informativa;
2) di conoscere e accettare le regole fissate dall’ente per l’accesso al dominio foral.it e foral.org
3) di conoscere e accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni di
carattere personale o, comunque, non scolastico.
In allegato si invia l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR relativa alla didattica a distanza

