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Delibera del Consiglio di Istituto n. 55 del giorno 8.5.2020 
Il Consiglio d’Istituto 

 
VISTI gli articoli 27, 28, 30, 33, 34, 54, 97, 98 e 117 della Costituzione; 

VISTO l’art. 2105 del codice civile; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679- Regolamento europeo in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTA  la Legge 59/1997; 

VISTO  il D.P.R. 275/1999; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO Il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020; 

VISTA la nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020; 

VISTO                       Il Regolamento G-Suite (allegato n.2) 

VISTA la proposta del Collegio Docenti deliberata in data 8 maggio 2020 

 

 

                                                                     delibera l’approvazione del seguente 

 

 

Regolamento D.A.D – didattica a distanza in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
1. È dovere di tutti i docenti garantire forme di didattica a distanza. 

Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 
utile. Vi è una varietà di strumenti a disposizione. Si ricorda, peraltro che la normativa vigente 
al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione 
docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione 
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che normativa. 
 

2. Cosa si intende per attività didattica a distanza  
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. 
Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una 
classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto 
inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, 
rimodulare di volta in volta. Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, 
attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di 
materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei 
registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con 
successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il 
docente, l’interazione su sistemi e applicazioni (app) interattive educative propriamente 
digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di 
compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che 
non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, 
dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare 
l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra 
docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di 
quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante 
verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le 
modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – 
degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ 
ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale” . 
Nella predisposizione di attività didattiche a distanza, come del resto per ogni attività 
didattica, va innanzitutto considerato attentamente che esse  per essere tali, prevedono la 
costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni, 
pertanto ciò che le caratterizza non sono tanto i tempi più o meno prolungati di 
“connessione”, quanto piuttosto la qualità dei momenti relazionali che vengono realizzati. E’ 
quindi indispensabile evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 
concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo, alternando la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. A questo proposito si 
indica in n. 16 ore l’impegno orario settimanale complessivo per gli studenti, comprensivo di 
attività in rete (adeguate alle diverse età delle/dei bambine/i ragazze/i) e di 
studio/esercitazione personale, riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle 
famiglie. I docenti coordinatori sono pregati di organizzare secondo criteri di omogeneità le 
attività di classe e vigilano sulla corretta e completa esecuzione delle attività didattiche a 
distanza. 
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3. Glossario  
- documenti didattici autoprodotti: qualsiasi testo generato dalla fantasia, dalla competenza e dalla 
professionalità del docente a supporto della didattica a distanza, da intendersi mai semplicemente 
come mera trasmissione di compiti bensì come prodotto del coordinamento concettuale proprio 
della funzione docente 
- creazione di pagine web - configurazione di pagine, piattaforme, aree virtuali sulla rete internet 
- creazione di attività ludico/didattiche su web – creazione e configurazione di spazi, piattaforme, 
aree idonee al gioco e all’insegnamento sulla rete internet, eventualmente interattiva, sulla rete 
internet 
-videofilmati a scopo didattico- documenti animati di supporto strumentale al fine educativo 
-audiolezioni- documenti sonori di supporto strumentale al fine educativo 
-videolezioni caricate in piattaforma – lezioni in pillole preparate dai docenti pronte all’uso, 
scaricabili e fruibili h24 in modalità asincrona 
-videoconferenze – collegamenti in diretta con la lezione del docente esclusivamente in modalità 
sincrona 
 
 
 
4. Alunni 
Norme a cui gli studenti dovranno rigorosamente attenersi nel corso delle attività di didattica a 
distanza e le corrispondenti sanzioni in cui gli stessi incorreranno in caso di violazione. 
 

ARTICOLI NORME SEGNALAZIONI E SANZIONI 

ART. 1 Seguire con puntualità le videolezioni 
programmate. Sono ammessi ritardi per 
un massimo di 5 min. 

Al terzo ritardo, segnalazione al genitore 
mediante la sezione “comunicazioni ai 
genitori” del registro di classe. 

ART.2 Vestire in maniera appropriata, utilizzare 
la piattaforma tenendo un 
comportamento dignitoso e decoroso, sia 
nel rispetto della propria persona, sia 
dell’insegnante, sia dei propri compagni di 
classe. 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe.  

ART.3 Occupare, per quanto sia possibile, una 
stanza di casa, in cui si è da soli e senza 
distrazioni di alcun genere. 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 

ART.4 Rispettare sempre le indicazioni del 
docente. 
 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 

ART.5 Eseguire i compiti assegnati e 
riconsegnare gli eventuali elaborati nel 
rispetto del formato e della tempistica 
richiesta. 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 

ART.6 Disattivare il microfono durante la 
videolezione ed intervenire, in modo 
appropriato attivandolo quando richiesto. 
Alla fine dell'intervento l'alunno deve 
disattivare nuovamente il microfono. 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 
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ART.7 È vietato diffondere in rete o sui canali 
sociali le attività svolte sulla piattaforma 
anche sotto forma di foto o di riprese 
video o vocali. È tassativamente vietata 
qualsiasi forma di registrazione delle 
videoconferenze, se non espressamente 
autorizzata dalla Dirigenza Scolastica. 

Sospensione con allontanamento dalle 
attività di D.a.D. da 3 a 6 giorni. 

ART.8 Svolgere le verifiche con lealtà senza 
utilizzare aiuti da parte dei compagni o di 
persone estranee al gruppo classe. 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 

ART.9 Tenere accesa la videocamera (webcam) 
durante le videoconferenze con i docenti. 
Fatti salvi i casi documentati e certificati 
dai genitori (allegato n. 1). 

Segnalazione al genitore mediante la sezione 
“comunicazioni ai genitori” del registro di 
classe. 

 

5.Assenza/mancanza restituzione compiti 

Nel caso in cui per motivazioni tecniche quali guasto momentaneo del dispositivo, assenza 
temporanea della rete Internet per esaurimento dei giga a disposizione, etc… l’alunno sia 
impossibilitato a partecipare alle videolezioni e/o a restituire gli elaborati nel rispetto delle 
tempistiche richieste, i genitori si impegnano a giustificare le predette assenze/mancanze inviando 
una comunicazione a mezzo post@ elettronica, sotto la propria responsabilità, al docente 
interessato: 
nomedocente.cognomedocente@icchiampo.gov.it 

 

6.Tempi 

Scuola dell’infanzia 

Ogni docente di sezione/gruppo di lavoro alloca il materiale didattico selezionato con criteri coerenti 

con il PTOF e pertinenti al ritmo di apprendimento dell’età evolutiva di riferimento. 

L’allocazione dei suddetti materiali, preventivamente concordata con le famiglie, si attua attraverso le 

piattaforme specifiche pubblicate sul sito ufficiale della scuola, anche nel caso che esse rimandino a 

ulteriori piattaforme, aree ludico/didattico digitali scelte dal docente di sezione/gruppo di lavoro, 

nell’ottica dell’ipertestualità. 

In relazione alla fascia di età cosiddetta ‘prescolare’, cioè esente dall’obbligo scolastico, si specifica 

che il concetto di ‘lezione’ è differente da quello vigente negli altri due ordini di scuola e che sarebbe 

mortificante imporre rigide quanto anacronistiche lezioni frontali, pur se digitali. 

Va da sé che il materiale prodotto dai docenti in autonomia trova conforto nel confronto dialettico, 

critiche incluse, con la famiglia del discente che, anche in modalità DAD, concorre attraverso la 

responsabilità genitoriale alla cura, all’educazione e alla formazione morale dei figli alunni. 
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Scuola primaria 

Ogni gruppo di classe (team) attraverso il docente di riferimento elabora e pubblica sul sito ufficiale 
della scuola un orario settimanale delle lezioni tenendo conto dei pesi didattici delle discipline e delle 
seguenti indicazioni in merito alla loro durata e quantità: 
 
- durata: videoconferenze della durata di 40-45 minuti; 

- quantità: 

 almeno n.1, videoconferenze della durata di 40-45 minuti, per le discipline con quadro orario 
settimanale maggiore di 4 ore; 

 massimo n.1, videoconferenze della durata di 40-45 minuti, per le discipline con quadro orario 

settimanale da 2 a 4 ore; 

 massimo n.1, unità di insegnamento ogni 2 settimane, per le discipline con quadro orario 

settimanale di un’ora. 

 
Gli orari delle videoconferenze indicativamente sono i seguenti: 
- mattina, 8:00- 12:00; - pomeriggio, 14:00- 19:00, dal lunedì al venerdì. 

 Video lezioni, audio lezioni, contributi filmati, materiale didattico digitale: senza limiti perché 

fruibili come fonte documentaria 

  

Scuola Secondaria di I grado 

 Ogni consiglio di classe attraverso il coordinatore elabora un piano settimanale delle lezioni tenendo 
conto dei pesi didattici delle discipline e delle seguenti indicazioni in merito alla loro durata e 
quantità: 
- durata: videoconferenze della durata di 15-45 minuti; 
- quantità: 

 almeno n.2, videoconferenze della durata di 15-45 minuti, per le discipline con quadro orario 
settimanale maggiore di 4 ore; 

 almeno n.1, videoconferenze della durata di 15-45 minuti, per le discipline con quadro orario 
settimanale maggiore di un’ora; 

 almeno n. 1, videoconferenze della durata di 15-45 minuti ogni 2 settimane, per le discipline con 
quadro orario settimanale uguale ad un’ora. 

Gli orari delle videoconferenze indicativamente sono i  seguenti; 
- mattina, 8:00 - 13:00; - pomeriggio, 14:00 - 18:00; dal lunedì al venerdì. 
 Video lezioni, audio lezioni, contributi filmati, materiale didattico digitale: senza limiti perché fruibili 
come fonte documentaria. 
 
Eventuali rimodulazioni e/o cambiamenti al cronoprogramma settimanale sono comunicati attraverso 
Classroom (sezione stream), entro il venerdì mattina alle ore 12,00 per la settimana successiva. 
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7. Piattaforme per la D.A.D. 

Scuola dell’infanzia 

Piattaforme ad accesso pubblico/riservato selezionate dal docente/gruppo classe  

 

Scuola Primaria Scuola Secondaria 

Registro elettronico – G Suite for Education  Registro elettronico – G Suite for Education  

8. Materiali 

Con l’obiettivo di ridurre oneri o incombenze a carico delle famiglie, si utilizzeranno i seguenti 
strumenti e/o materiali: 

 Power Point – Google presentazioni; 

 Documenti in word – Google documenti – pdf; 

 Collegamenti a materiali presenti sul canale YouTube attraverso codici alfanumerici  

 Lavagne interattive digitali; 

 Videolezioni e videoconferenze; 

 Libri digitali. 

9. Compiti 

Si cercherà di evitare un eccessivo carico cognitivo degli alunni, limitando la quantità di compiti 
assegnati e concordando variazione e numero tra docenti. 
Non è ammesso l’invio di compiti e materiali durante le ore serali, né il sabato né la domenica né nei 
giorni festivi. 
Come disposto dalla nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 si ribadisce l’incongruenza di una mera 
distribuzione dei compiti senza interazione docente-discente. 

10. Valutazione 

Premettendo che, per il ciclo di base, ancor più per la primaria, è auspicabile che la scuola 
accompagni gli alunni in questo particolare momento della loro vita, è obiettivo della scuola 
accertare la maturità degli alunni e non soltanto la somma delle conoscenze attraverso un’attenta 
valutazione. 
Tenendo conto di quanto è già nelle conoscenze dei docenti in merito alla valutazione complessiva di 
ciascun alunno e in attesa di una specifica ordinanza ministeriale, saranno comunque presi in 
considerazione  i seguenti i criteri valutativi: 

 puntualità della consegna dei compiti; 

 contenuti dei compiti consegnati; 

 partecipazione e interazione con l’attività docente. 

11. Comunicazioni scuola – famiglia  

 Circolari 
Tutte le circolari contenenti le comunicazioni per le famiglie degli alunni saranno rese pubbliche sul  
sito della scuola: http://www.icchiampo.edu.it/ 
Si invitano le famiglie ad accedere quotidianamente al sito ufficiale. 
Sarà cura dell’Amministrazione segnalare all’Autorità giudiziaria attacchi informatici al sito, atti 
volontari di disinformazione/calunnia/diffamazione/ingiuria contro l’istituzione scolastica, e/o suoi 
rappresentanti, provenienti sia dal corpo docente che da esterni, sia da persone fisiche che 
giuridiche. 

http://www.icchiampo.edu.it/
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 Ricevimento individuale dei genitori – Scuola Primaria e Secondaria. 
Il ricevimento individuale dei genitori si effettuerà in modalità telematica mediante l’applicativo 
Google Meet (o equipollenti in caso di incapienza digitale). 
I genitori invieranno via e-mail una richiesta di colloquio ai docenti utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale degli stessi: nomedocente.cognomedocente@icchiampo.gov.it Sarà cura 
del docente comunicare  attraverso la posta elettronica (e-mail) del genitore richiedente, il link per la 
videoconferenza. 
Per la Scuola Secondaria di I grado i colloqui si terranno durante l’ora di ricevimento infrasettimanale 
individuata dai singoli docenti. Con la stessa modalità i docenti si riservano altresì l’opportunità di 
convocare a colloquio i genitori per comunicazioni particolari o urgenti. 

12. Attività per l’inclusione 

Modalità di attuazione della D.A.D.: 

 compresenza nelle videoconferenze delle discipline previste dall’orario personale strutturato 
durante le attività didattiche ordinarie; 

 in base alle necessità dell’alunno, svolgimento di almeno 1-2 videoconferenze individuali 
settimanali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:nomedocente.cognomedocente@icchiampo.gov.it


ALLEGATO n.1 al Regolamento DAD 
Il/a sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a 

……………………………………………………………………………………………………………………della classe ………… 

sezione ……….. del plesso di …………………….…………………………. 

DICHIARA 

durante le videoconferenze previste dalle attività di didattica a distanza attivate a seguito 

dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il proprio/a figlio/a non garantirà l’accensione della 

web-cam del dispositivo utilizzato a causa delle seguenti motivazioni: 

 web-cam non funzionante 

 problematiche della rete internet utilizzata 

 altro………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

Data ……………………………………….………… Firma del genitore 

_________________________ 
 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

    “Alessandro Faedo” 
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI 

 

 

 

“GSUITE FOR EDUCATION” 
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REGOLAMENTO UTILIZZO “G SUITE FOR EDUCATION” 
 

Il presente regolamento disciplina l’uso della piattaforma “Google Suite for Education”, 
attivata dall’Istituto Comprensivo Alessandro Faedo come supporto alla didattica. 
Il regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account: docenti, studenti e personale 
A.T.A. e la sua accettazione è condizione necessaria per l’attivazione e l’utilizzo 
dell’account. 
Per gli studenti è indispensabile il consenso firmato dai genitori.  

 
 

Art. 1 – Definizioni 

Nel presente regolamento i termini qui sotto elencati hanno il seguente significato: 

● Istituto: Istituto Comprensivo Alessandro Faedo, via Fante d’Italia 31, Chiampo (VI). 

● Amministratore di sistema: il responsabile incaricato dal Dirigente Scolastico per 
l’amministrazione del servizio. 

● Servizio: servizio “Google Suite for Education”, messo a disposizione dalla scuola. 

● Fornitore: Google Inc. con sede in 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 
94043. 

● Utente: colui che utilizza un account del servizio.  

● Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome 
utente con le credenziali di accesso. 

 

Art. 2 – Natura e finalità del servizio 

a) 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 tutti i servizi aggiuntivi di G Suite for Education 
(Google Drive, Documenti Google, Moduli, Google Classroom, ecc.) senza la 
necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 

 
b) Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale: pertanto gli account creati devono essere usati 
esclusivamente per tali fini. 

mailto:viic87800x@istruzione.it
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Art. 3 – Soggetti che possono accedere al servizio in qualità di utenti 

a) Le credenziali per l’accesso saranno fornite dall’Amministratore o da un suo delegato 
a docenti e personale A.T.A. a tempo determinato e indeterminato al momento 
dell’assunzione, dietro formale richiesta, fino al termine dell’attività lavorativa presso 
l’Istituto. 

b) Gli studenti delle classi quinte della scuola Primaria e tutti gli studenti della Scuola 
Secondaria di I grado possono richiedere la creazione di un account all’atto 
d’iscrizione, previa compilazione del modulo di consenso firmato dai genitori. Il servizio 
sarà fruibile fino al termine del percorso di studi presso l’Istituto. Nel caso degli 
studenti l’Amministratore ha inoltre limitato la fruibilità del servizio al dominio 
icchiampo.gov.it: ciò significa che essi potranno comunicare via mail e condividere 
materiali solo con i membri interni all’organizzazione. 

c) Altre categorie di utenti possono richiedere la creazione di un account, sempre in 
relazione alle necessità didattiche o di servizio; in questo caso l’accoglimento della 
domanda è a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico. 

 
Art. 4 – Condizioni e norme di utilizzo 

a) Per tutti gli utenti l’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del 
presente Regolamento. 

b) L’utente può accedere direttamente al suo account istituzionale collegandosi a 
Google.it, inserendo il suo nome utente: 

nome.cognome@icchiampo.gov.it 

e la password fornita inizialmente dall’Amministratore o dai suoi delegati che sarà 
necessario modificare al primo accesso. 

c) Gli account fanno parte del dominio icchiampo.gov.it di cui l’Istituto è proprietario. 

d) L’utente potrà cambiare in ogni momento la password di accesso. 

e) Nel caso di smarrimento della password, l’utente potrà rivolgersi direttamente 
all’Amministratore o ai suoi delegati. 

f) Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. 
Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad 
altre persone, né cedute a terzi. 

g) L’Utente accetta pertanto di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal 
suo account e di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo account. 

h) L’utente s’impegna ad utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate al 
precedente Art.2b. 

i) I docenti e il personale ATA si impegnano a consultare giornalmente la propria casella 
di posta istituzionale a cui saranno inviate circolari e informative. 

j) L’utente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni 
che arrechino danni o turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i 
regolamenti d’Istituto vigenti. 

k) Egli s’impegna anche a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel 
rapportarsi con altri utenti e a non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

l) L’utente s’impegna a non trasmettere o condividere informazioni che possano 
presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio 
o contrario all'ordine pubblico o alle leggi vigenti in materia civile, penale ed 
amministrativa. 

mailto:nome.cognome@icchiampo.gov.it
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m) È vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. 

n) L’utente s’impegna a non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).  

o) L’utente s’impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. 
Antonio”), anche quando il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi 
(esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale evenienza, l’utente è tenuto a 
segnalarla all’Amministratore o ai suoi delegati. 

p) L’utente s’impegna a non fare pubblicità, a non trasmettere o rendere disponibile 
attraverso il proprio account qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che violi il 
presente regolamento o la legge vigente. 

q) L’utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account e pertanto esonera 
l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da 
qualunque soggetto, in conseguenza di un uso improprio. 

r) Per nessun motivo, l’account e la mail ad esso associato possono essere utilizzati per 
acquisti e transazioni. 

s) Per nessun motivo, l’account, la mail e i servizi ad esso associati possono essere 
utilizzati per motivi non strettamente collegati alle attività istituzionali che dipendono 
dal ruolo rivestito all’interno dell’Istituto (docenti, personale A.T.A). 

 
Articolo 5. Norme finali 

a) In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento, l’Istituto nella 
persona del suo rappresentante legale, il Dirigente Scolastico, 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 di dette violazioni. 

b) L’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account creati, 
inclusa la mail. Pertanto, in caso di attività anomale o segnalazioni relative a presunte 
violazioni del presente Regolamento, l’Amministratore si riserva la possibilità di 
controllare il contenuto degli account. Per maggiori informazioni si rinvia al link: 

     https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it 

c) 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. 

d) L’account sarà revocato dopo 60 giorni dal termine del percorso di studi presso 
l’Istituto per gli studenti e del rapporto lavorativo per i docenti assunti a tempo 
indeterminato e determinato. Nel caso di supplenze brevi, l’account sarà invece 
revocato dopo una settimana dal termine del contratto. Pertanto i suddetti utenti 
dovranno provvedere a scaricare e salvare dal proprio account i materiali e i file di 
interesse entro tale periodo. 

e) L’Istituto s’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 successive modifiche 
e integrazioni, ai soli fini della creazione e mantenimento dell’account. 

f) Il servizio è erogato dal fornitore che applica la propria politica alla gestione della 
privacy; l’utente può conoscere in dettaglio tale politica visitando il sito web del 
fornitore a questo link:  https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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