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Gentili genitori, 

La nostra Istituzione scolastica ha attivato la piattaforma “GOOGLE-Suite for Education” e 
la mette a disposizione dei propri studenti e docenti per consentire le attività di didattica a 
distanza necessarie nel delicato momento che tutti stiamo vivendo. 

Ogni docente ed ogni alunno potrà avere a disposizione un 
account nome.cognome@liceosilvestri.edu.it attraverso il quale usare le varie 
applicazioni Google. 

La scuola invita studenti e famiglie a conoscere le regole relative all'uso dei servizi di Google 
Suite al seguente indirizzo:  

https://gsuite.google.it/learning-center/ 

Li invita, inoltre, ad informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l’uso 
delle piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti Decreti: 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive 

modifiche e integrazioni 
• DECRETO 14 novembre 2007, n. 239 
• Linee Guida AGID 

Per lavorare bene insieme è utile condividere alcune informazioni: 

1. Dichiarazione di presa visione ed Adesione all’uso del servizio. 

Ogni studente riceverà, sulla Bacheca Argo Famiglie le indicazioni operative per accedere 
ai servizi di G Suite, dopo che i genitori avranno apposto la spunta alla voce “presa visione” 
e “adesione”. 
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I genitori che non volessero dare la propria adesione possono formalizzare il diniego 
inviando una mail all’indirizzo istituzionale naps03000a@istruzione.it ed indicando in 
oggetto: 

DINIEGO USO DI GOOGLE SUITE NOME, COGNOME ALLIEVO, CLASSE SEZ. 

- Impegni dello Studente 

Lo studente si impegna: 

- a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
- a comunicare immediatamente attraverso mail al proprio coordinatore di classe, 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano 
accedervi; 

- a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma G Suite; 
- a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative 

all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati 
e gestiti attraverso la piattaforma G Suite. 

Si rimanda, inoltre alla lettura delle norme di NETIQUETTE, stabilite da protocollo 
internazionale, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti 
comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto. 

In relazione, poi, alla tutela da fenomeni di cyberbullismo, si ricorda di: 

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; 

non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei tuoi docenti o dei tuoi compagni; 

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

usare il computer e la piattaforma G Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto 
per compagni e insegnanti. 

Certa della partecipazione e collaborazione di tutti, vi invio il mio più caloroso saluto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Esposito 

                                                  Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/93 
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