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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 329   

 

 
Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime  

per l’anno scolastico 2020/2021 
Loro sedi 

Al Sito Web  
 
 

 

OGGETTO: PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME 

 

 Con riferimento al perfezionamento dell’iscrizione di vostro/a figlio/a alla classe prima per l’a.s. 

2020/2021, terminati gli esami conclusivi della Scuola Secondaria di primo grado, considerata l’attuale 

situazione di emergenza sanitaria che non consente il ricevimento del pubblico in presenza se non per 

esigenze indifferibili, dovranno essere trasmessi, entro sabato 11 luglio 2020, all’indirizzo di posta 

elettronica iscrizioni@isisvarchi.edu.it  i seguenti documenti: 

1. conferma iscrizione all’indirizzo prescelto e autocertificazione attestante il superamento dell’esame 

di licenza scuola secondaria di primo grado;  

2. modulo integrativo di scelta per gli studenti che, in fase di iscrizione, hanno dichiarato di non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; 

3. modulo di autorizzazione alle uscite didattiche nel Comune di Montevarchi; 

4. modulo Privacy con richiesta di manifestazione consenso ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E. 

679/2016; 

5. modulo di consenso all’utilizzo piattaforma G-Suite For Education; 

6. la ricevuta di versamento del contributo volontario alla scuola pari a € 80,00* comprensivo della 

quota obbligatoria di € 10,00, per l’assicurazione dello studente e il libretto delle giustificazioni. 

*€ 70,00 versamento volontario, contributo al miglioramento dell’offerta formativa, la cui somma 
raccolta verrà destinata all’acquisto delle licenze e software specifici per la didattica, calcolatrici 
grafiche, acquisto di materiali e attrezzature per i laboratori di fisica, scienze, informatica, professionali, 
artistici, per sostenere i costi delle attività di ampliamento dell’offerta formativa, quali musica, teatro, 
scrittura, potenziamento inglese, PET e FIRST, italiano L2 e laboratori per l’inclusione  
 

Gli elenchi dei libri di testo adottati per le singole classi saranno a breve disponibili sul sito dell’Istituto.  Per 

eventuali richieste di chiarimento potrete contattare la Segreteria Scolastica al numero 055 910 2774, dalle 

ore 10:00 alle ore 13:00, oppure inviare una mail all’indirizzo iscrizioni@isisvarchi.edu.it  

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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MOD. PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 

 

 

MODULO PERFEZIONAMENTO ISCRIZIONE STUDENTI 
CLASSI PRIME a.s. 2020/2021 

 
 

_l_ sottoscritt_ ________________________________________     padre     madre     tutore  

 

dell’alunn_ ______________________________________________________________________  

 

nat_ a ____________________________________________ il ___________________________  

 

residente ____________________________ ________ _________________________ ________  

(via/piazza/n°) (cap.) (località/frazione) (prov.) 

 

CONFERMA 

l’iscrizione di proprio/a figlio/a alla Classe prima dell’indirizzo: 
(barrare con una X l’ indirizzo richiesto)  

Liceo Classico   Liceo Scientifico   Liceo Scientifico opzione Scienze applicate   Liceo Artistico 

Liceo Scientifico indirizzo Sportivo Istituto Professionale Servizi Sanità e Assistenza Sociale 
 

Inoltre, in qualità di GENITORE dell’allunno/a  iscritto/a per l’ a.s. 2020-21 alla classe prima  

 CONSAPEVOLE che in caso di dichiarazioni mendaci il D.P.R. n.445 del 28/12/2000 prevede 

sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75), oltre che responsabilità civili e 

amministrative, a carico del dichiarante; 

 CONSAPEVOLE dell’art.15, comma 1, legge 12 novembre 2011 n.183 (Stabilità 2012) e della 

Direttiva n.14 del Dipartimento per la Funzione Pubblica del 22 dicembre 2011; 

AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 
 

Che il voto conseguito dal/la proprio/a figlio/a con l’esame di Stato della scuola secondaria di 

primo grado è il seguente _________________ 

Scuola media frequentata: _________________________________________________________ 

Lingua/e straniera/e studiata/e ______________________________________________________  

Montevarchi, ________________              

 Firma del dichiarante 

__________________________________________ 
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Autorizzazione Uscite territorio   

 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

COMUNE DI MONTEVARCHI 

IN ORARIO SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________________________  classe ____ sez ___ indirizzo 

Liceo Scientifico  Liceo Scientifico opz. Scienze applicate  Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

Liceo Classico   Istituto Professionale  Liceo Artistico  
 

 preso atto che lo svolgimento dell’attività didattica relativa alla disciplina di Scienze 
sportive e motorie richiede lo spostamento c/o i vari centri sportivi (Palazzetto dello Sport, 
Piscina Comunale, Circolo Tennis, Stadio Brilli-Peri situati in Montevarchi; 

 preso atto che il PTOF dell’Istituto prevede la partecipazione ad eventi culturali, teatrali, 
sportivi, cinematografici, musicali ecc., anche in relazione ai percorsi in Alternanza scuola 
lavoro o in funzione orientativa, da realizzarsi nel territorio del Comune di Montevarchi; 

 preso atto che l’Istituto comunicherà, di volta in volta, data, orario, meta, modalità 
organizzative, e finalità delle uscite didattiche; 

 considerato che nel corso dell’anno scolastico i docenti potrebbero aderire ad iniziative di 
particolare rilevanza culturale ed educativa che prevedono il coinvolgimento degli alunni; 

 

AUTORIZZANO PER L’A.S. 2020/2021 
 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche e a tutte le iniziative alle quali l’istituto 
deciderà di aderire nel corso dell’anno scolastico o comunque a qualsiasi attività che preveda lo 
spostamento dall’Istituto nell’ambito del territorio comunale di Montevarchi, secondo le modalità 
stabilite che di volta in volta saranno comunicate. 

I sottoscritti sono consapevoli che le eventuali responsabilità patrimoniali del Docente 
accompagnatore sono limitate ai soli casi di dolo e colpa grave, come previsto dall'art. 61 della 
Legge n. 312 dell'11.07.80 e solleva l'Istituto da qualsiasi responsabilità diversa dall’obbligo di 
vigilanza dei docenti o derivante dalla inosservanza di regole e divieti  impartiti dal docente stesso 
e/o da uno scorretto comportamento dell'alunno/a. 
 
La presente autorizzazione ha validità per l’intero anno scolastico 2020/2021. 
 
Luogo e data ________________________ 
 
FIRMA 1° GENITORE ______________________________________________ 
 
FIRMA 2° GENITORE___________________________ 
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MOD. INTEGRAZIONE SCELTE NON AVVALENTESI I.R.C. 

 

 

MODULO INTEGRATIVO DI SCELTA PER STUDENTESSE/STUDENTI  
CHE NON SI AVVALGONO DELL’I.R.C. a.s. 2020/2021 

 
 

Lo/a studente/studentessa __________________________________________ intende effettuare 
la seguente scelta che ha validità  per l’intero anno scolastico cui si riferisce.  
 

 ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

 ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE 
DOCENTE  

 LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE  

 NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA. Si precisa che, nel caso in cui l'ora di religione cattolica sia prevista alla prima 
ora o all'ultima ora di lezione, gli studenti potranno entrare alla 2° ora o uscire un'ora 
prima. Se invece l'ora di religione cattolica è programmata nelle ore intermedie, gli 
studenti dovranno essere prelevati e riaccompagnati a scuola dai genitori.  

 

La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa  
 
Firma studente/studentessa: _________________________________________________  
 
Firma Genitore: ____________________________________________________________  
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno 
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la 
scelta di cui al punto D), cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in 
ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 
18 gennaio 1991.  
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  
 

Data ____ / ____ / 2020 
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Informativa e Liberatoria Studenti uso GSuite – ISIS Benedetto Varchi  

Dichiarazione liberatoria 
 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ genitore/tutore della studentessa/studente 
 
________________________________________________ della classe ______ Indirizzo ____________ 
 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi a creare una casella mail con 
estensione @isisvarchi.edu.it al proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della 
piattaforma G Suite for Education, gestita dal l’Istituto stesso.  
La profilazione dello studente è necessaria per l’uso di questo servizio online che sarà limitato al lavoro 
scolastico e potrà essere monitorato dai docenti.  
Il trattamento dati avviene in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al trattamento dei dati 

personali. I dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati. L’autorizzazione alla 

raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero ciclo scolastico (fino alla classe quinta di 

scuola Secondaria di secondo grado); i genitori potranno, in qualunque momento, revocare l’autorizzazione 

data mediante comunicazione scritta al Dirigente scolastico. Si precisa inoltre che i dati saranno trattati per 

i fini istituzionali propri dell’istituzione scolastica in conformità con quanto prescritto dal Regolamento UE 

2016/679. 

Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con cura e 
riservatezza. L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente. 
Inoltre, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 
 

1. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
2. di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “@isisvarchi.edu.it”  
3. di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a 

carattere personale. 
 
Data    _ / _   /20__                                                 Firma del genitore/tutore  

______________________________________________ 
 

 
 

Dichiarazione di accettazione Regole Netiquette 
 

_ l_ sottoscritt_ _________________________________________________ alunn_ della classe ______ 
 
indirizzo ______________________dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore B. Varchi di Montevarchi 

 

DICHIARO 
 

di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette (Regola 4) dell’Informativa 

G-Suite. 

 
Data   _ /   _ /20__                                                                         Firma 

 _________________________________________ 
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INFORMATIVA - CONSENSO SULLA PRIVACY  

 

 

Informativa Sintetica sulla Privacy ai sensi del regolamento europeo 679/2016 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che 

i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto 

Statale di Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” in persona della Prof.ssa Chiara Casucci, nella propria 

qualità di dirigente scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti 

reperibile al seguente indirizzo email direttore@controllerprivacy.it, i dati trattano saranno utilizzati 

esclusivamente per la finalità di iscrizione alla scuola, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola. 

I dati conferiti, anche nell’interesse del minore, sono indispensabili per l’erogazione dei servizi (art. 6 lett. b) 

e) ed f) del Reg. Ue 679/16)  

L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 

nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso 

di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono 

trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 

Il sottoscritto esercente la potestà genitoriale dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 

13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, in proprio e nell’interesse del minore ai sensi dell’art 8 del 

Reg. UE 679/16 al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 

lett. b) e) ed f) del Reg. Ue 679/16 

Data _____________________ 

Cognome/ Nome Genitore _______________________________  Firma __________________________(*) 

Cognome/ Nome Genitore _______________________________  Firma __________________________  

 

 (*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi  i genitori. 
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INFORMATIVA - CONSENSO SULLA PRIVACY  

 

INFORMATIVA PRIVACY USO IMMAGINI  

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 

Le fotografie e le riprese audio-video, relative alle attività e ai progetti previsti dal PTOF di Istituto e alla 
programmazione delle singole classi, saranno utilizzate in conformità con il Regolamento UE 2016/679 relativo al 
trattamento dei dati personali.  

I materiali saranno raccolti a scopo didattico, scientifico, divulgativo e per partecipare a concorsi rivolti alle scuole; i 
dati saranno trattati per il tempo necessario alle finalità cui sono destinati. 

 Le immagini potranno essere esposte/utilizzate all’interno dei locali scolastici, nelle sedi di svolgimento dei progetti 
didattici (es. teatri, musei, impianti sportivi e locali concessi in uso), e/o pubblicate sul sito web e/o sui canali social 
dell’Istituto. In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea 
dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono 
destinati.  

Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia 
utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 
integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, performance artistiche,  competizioni/gare di vario tipo ecc.  

L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo del materiale, si intende valida per l’intero anno scolastico; i genitori 
potranno, in qualunque momento, revocare l’autorizzazione data mediante comunicazione scritta al Dirigente 
scolastico. 

Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo; Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle 
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 

(APPORRE UNA CROCE NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

RICHIESTA ACCONSENTO 
NON 

ACCONSENTO 

Personale autorizzato dall’Istituto potrà riprendere con mezzi audiovisivi, nonché 
fotografare lo studente nell’ambito dei progetti sopra descritti. Le immagini verranno 
divulgate all’interno della scuola in modalità cartacea (fotografie) ed informatica (file in 
immagine o video) e copia dei supporti cartacei e digitali potrà essere consegnata agli 

allievi della classe per farne un uso privato in ambito strettamente familiare ed amicale. 

 

 

 

 

Le immagini verranno diffuse su opuscoli, giornali, foto di classe, annuari, sito internet e  
canali social dell’Istituto, nonché esposte nelle sedi di svolgimento dei progetti didattici. 

  

Solo per Classi 4ª e 5ª: I dati anagrafici dello studente potranno essere comunicati ad altri 
Istituti di Istruzione o Università che li richiedano al fine di utilizzarli per informare circa la 
loro offerta di servizi formativi. I dati anagrafici dello studente potranno essere 
comunicati ad aziende ed enti esterni per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a 
fini occupazionali e/o di formazione.  

  

 

Data____________ 

 Cognome/ Nome Genitore _______________________________  Firma __________________________(*) 

Cognome/ Nome Genitore _______________________________  Firma __________________________  

 (*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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G-Suite Informativa 

 

 

 

Gentili genitori e tutori, 

l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Benedetto Varchi” di Montevarchi, già dall’inizio dello 

scorso anno scolastico, aveva attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google 

mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle Università. 

Tali servizi, dal 5 marzo u.s., a causa della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza, sono 

diventati essenziali per garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio, permettendo ai docenti di 

creare situazioni di apprendimento a distanza senza interrompere l’attività didattica già esistente. 

Gli strumenti di G Suite for Education, in base alle singole esigenze di insegnamento, sono risultati 

efficaci sia utilizzati singolarmente che attraverso combinazioni interattive. L’obiettivo è stato e 

continua ad essere quello di fornire un supporto, attraverso le tecnologie di rete, all’attività didattica 

e alla circolazione di informazioni interne, come comunicazioni e documentazione didattica, tramite 

le applicazioni specifiche che costituiscono la Suite. 
 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace: 

• la comunicazione asincrona tramite Gmail, Calendar, Gruppi, Google+; 

• la comunicazione sincrona tramite Meet (video lezioni, video conferenze); 

• l’archiviazione tramite Drive (con spazio di archiviazione illimitato);  

• la didattica tramite Classroom; 

• la collaborazione tramite la condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites. 
 

La proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy, e priva di 

pubblicità, senza possibilità di “intromissione” come per gli account privati.  
 

Per lavorare serenamente insieme, con il presente documento ci si propone di fornire ai genitori o 

tutori le indicazioni riguardo la privacy e le norme di comportamento per una corretta gestione della 

casella postale che è necessario fornire ad ogni studente. 
 

La casella postale assegnata a ciascun studente è composta dal proprio nome e cognome seguita 

dal nome di dominio della scuola (nome.cognome@isisvarchi.edu.it); per procedere alla sua 

attivazione si richiede, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte di un genitore/tutore. 
 

OGGETTO: Servizi Piattaforma Gsuite 

 

INFORMATIVA PER L’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR  EDUCATION 
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G-Suite Informativa 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio @isisvarchi.edu.it e ad uso 

esclusivo per le attività didattiche della scuola.  
 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma, sui termini del servizio e sulla 

privacy visitare le pagine web seguenti:  

• Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel Centro 

didattico di “G Suite” https://gsuite.google.it/learning-center/ ) 

• Presentazione di Google Classroom (sito di Google):  

(https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/ ), 

• Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 

(https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it),  

• Termini di servizio: (https://www.google.com/policies/terms/)  

• Norme sulla privacy: (https://www.google.com/policies/privacy/)  

 

Regola 1- Dichiarazione 

Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education dopo l’invio 

del modulo della liberatoria, debitamente firmato da un genitore/tutore, dichiarando così di aver 

accettato le condizioni di utilizzo del servizio.  
 

Regola 2- Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene 

rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimento ad 

altra scuola e al termine del percorso di studi all’interno dell’istituto, l’account sarà disattivato. 
 

Regola 3- Obblighi dello studente 

Lo studente si impegna:  

✓ a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

✓ a comunicare immediatamente l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto 

che altri possano accedervi al coordinatore di classe;  

✓ 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 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.  
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G-Suite Informativa 

Regola 4- 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, tenendo presente che cortesia ed educazione, 

che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e Studenti, sarà dovere di ognuno 

accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare la seguente 

Netiquette: 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google 

Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password 

ed effettuare sempre il Logout; 

• in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

• non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete; 

• 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; 

• quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei 

docenti o dei compagni; 

• non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 

• usare 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 come 

da Regolamento d’istituto. 
 

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.  

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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