Regolamento di utilizzo di G Suite For Education
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente deve seguire e su cui i
Genitori o Tutori sono chiamati a vigilare, affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo
possibile, tenendo presente che cortesia, educazione e rispetto dell’altro, che regolano i rapporti
comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto.
1.

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti, si invitano gli
alunni ad accedere alla piattaforma frequentemente e come da indicazioni dell’insegnante;

2.

Si invitano i genitori a vigilare sulla conservazione della password personale. In caso di
smarrimento o di perdita di controllo della stessa, informare celermente la segreteria
all’indirizzo mail didattica@icspoloestlumezzane.edu.it;

3.

Se si utilizza un PC non personale, si dovrà usare sempre il software Google Chrome o
Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO;

4.

in POSTA, CLASSROOM e in GRUPPI si invieranno messaggi brevi che descrivano in
modo chiaro di cosa si sta parlando; si indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale
che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento del messaggio ricevuto;

ed inoltre:
-

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 si condividono documenti non si deve interferire, danneggiare o distruggere il
lavoro dei docenti o dei compagni;

-

non violare la riservatezza degli altri studenti;

-

usare il computer e la piattaforma Google Suites in modo da mostrare considerazione e
rispetto per gli utenti.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale si impegnano a far rispettare le esposte
regole di comportamento pena la sospensione dai servizi forniti.

