
CIRCOLARE NR 108                                         

                                                        Ai Sigg. Docenti

delle classi III, IV e V PRIMARIA 
SECONDARIA

All’Animatore Digitale

Prof. Antonio Velucci

Oggetto: Precisazioni, sull’utilizzo dell’account Google G Suite alunni for 

Educational - Norme e linee guida di buona condotta degli alunni, per la tutela della

privacy e sicurezza informatica.

Si comunica ai sigg. docenti,che le credenziali degli account studenti sono già stati 

consegnati all’Animatore Digitale prof. Antonio Velucci, esse verranno consegnate ai 

Referenti di plesso, dopo l’acquisizione da parte della segreteria dell’atto di consenso 

sottoscritto dai genitori e comunque non prima dell’ultimazione del percorso 

formativo avviato dal nostro Istituto, che ha come finalità, quella di creare i 

prerequisiti utili per l’utilizzo consapevole delle piattaforme selezionate per dare 

avvio alla didattica digitale in classe con gli alunni. 

Si precisa, che per motivi di tutela della privacy e della sicurezza informatica, una 

volta consegnato l’account agli alunni, tutti i docenti sono invitati a riferire ai propri

alunni che questo account servirà per l’accesso alle piattaforme specifiche “G Suite 

for Education e WeSchool”, selezionate dal team digitale del nostro Istituto. 

Si richiede in questa fase d’avvio, di attenersi all’utilizzo della piattaforma 

WeSchool per la creazione delle classi Virtuali, per la condivisione dei contenuti e le 

comunicazioni agli studenti.

Per motivi di tutela dei minori e della loro privacy, gli account Google for 

Educational forniti agli studenti dalla scuola, non devono essere utilizzati per la 

registrazione ad altre piattaforme non menzionate nel presente avviso. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile rivolgersi al prof. Antonio 

Velucci. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato – Comunicazione agli studenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     prof. Bernardino Sessa
              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993





Allegato A

Si chiede la cortesia ai Referenti di plesso, di leggere le seguenti norme e linee guida

di buona condotta degli utenti della rete internet a scuola.

Ciascun utente connesso alla rete deve: 

a) rispettare il regolamento d’uso delle attrezzature e infrastrutture della scuola, e

la legislazione vigente in materia; 

b) tutelare la propria privacy, quella degli altri utenti al fine di non divulgare 

notizie private contenute nelle documentazioni elettroniche cui ha accesso; 

c) rispettare la cosiddetta netiquette (regole condivise che disciplinano il 

rapportarsi fra utenti della rete, wiki, siti, forum, mail, social e di qualsiasi 

altro tipo di comunicazione);

   in particolare: 

• Non rivelare dettagli o informazioni personali o di altre persone (indirizzi, 

numeri di telefono e altri dati personali e/o sensibili);

• Richiedere sempre, nel caso di minorenni, il permesso prima di iscriversi a 

mailing-list o siti web che lo richiedano; 

• Rispettare sempre, nelle comunicazioni via rete, le diversità tutte; 

• Non essere intolleranti con chi ha scarsa dimestichezza con le TIC;

• Gli alunni minorenni sono tenuti a non fornire indirizzo e numero di telefono 

a persone incontrate sul web, senza il permesso dei genitori o degli insegnanti 

e sono altresì tenuti a non prendere appuntamenti con persone conosciute 

tramite web senza aver interpellato prima i genitori, né inviare fotografie 

proprie o di altre persone tramite rete; 

• Agli alunni è vietato pubblicare in rete foto o video di persone (o attività 

svolte a scuola) senza il permesso degli interessati;

• Riferire sempre ai docenti e ai genitori se si incontrano in internet immagini o

scritti che infastidiscono; 

• Chiedere il permesso, prima di scaricare dal web materiale di vario tipo da un

computer o da un qualsiasi device di proprietà della scuola 

• Se si viene a conoscenza di trasgressioni a queste regole è opportuno parlarne 

con gli insegnanti o con i genitori.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     prof. Bernardino Sessa

              Firma autografa omessa ai sensi

              dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


