
Accesso studenti 

Liberatoria G Suite for Education 

Oggetto: Servizi piattaforma Gsuite for Education   
L'Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris” ha attivato i servizi della piattaforma 

GSuite for Education. L’adesione a GSuite consentirà agli studenti ed ai docenti dell’istituto 

di usufruire gratuitamente di una serie di servizi Google quali: la posta elettronica, Google 

Drive, il Calendario e Google Classroom (classi virtuali).  

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica 

e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica.   

Le applicazioni della “GSuite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’Istituto attraverso tre strumenti principali e relative applicazioni:  

●  Comunicazione: Gmail, Hangouts Meet e Chat, Calendar, Gruppi, Google+;   

●  Archiviazione: Drive;  

● Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di 

Google Classroom per la gestione di una classe virtuale. 

 Ad ogni studente sarà assegnata una casella postale composta dal proprio cognome, nome 

e giorno mese e anno di nascita seguita dal nome di dominio della scuola, 

esempio:s.cognome.nomeXX@ferraris.org 

Gli studenti potranno utilizzare la casella di posta ad uso esclusivo per le attività didattiche 

della scuola. 

Il genitore/tutore dello studente sottoscrivendo, anche digitalmente mediante approvazione di 

apposito form disponibile nell'area riservata e protetta del sito scolastico, le presenti regole di 

utilizzo dichiara di averle accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale 

ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente potrà usare le credenziali ricevute per 

accedere alla piattaforma di Google Suite for Education.  

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.  Il servizio decadrà 

al termine del percorso di studi all’interno dell’ITIS G. Ferraris. 

 

 Obblighi dello Studente  
Lo studente si impegna:  

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



● a comunicare immediatamente attraverso email a: help_studenti@ferraris.org 

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 Google 

Suite for Education con le proprie credenziali;  

● a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, 

relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio; 

● a non registrare con nessun mezzo o strumento le lezioni online; 
● ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto 

dell’account personale dello Studente.  

● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

scuola.  

 

Le lezioni on line costituiscono di fatto attività didattica dell’ITIS G. Ferraris di Napoli e in 

quanto tali ad esse possono partecipare solo gli alunni iscritti.  

Gli allievi dovranno accedere alle lezioni online (in presenza) utilizzando l’account Google 

fornito dalla scuola e la piattaforma GSuite (Classroom, Meet, Chat) e restando on line per 

tutta la durata della lezione, che potrà avvenire in modalità: 

 video mediante l’app Google Meet, sotto la diretta supervisione dei genitori per gli 

alunni minorenni, con sessioni organizzate e moderate dal docente della classe; 

 audio mediante l’app Meet disabilitando la videocamera e lasciando attivo il solo 

microfono; 

 chat testuale mediante l’app Google Chat o Stream di Classroom. 

E’ assolutamente vietato registrare con qualsiasi mezzo o strumento le lezioni online; 

sarà il docente, se lo ritiene opportuno, registrare la lezione per renderla disponibile off-line 

all’interno della piattaforma GSuite dell’Istituto. E’ fatto divieto di condividere all’esterno della 

piattaforma scolastica le registrazioni pubblicate dai docenti. 

E’ fatto, altresì, divieto di condivisione del "Link alla lezione" con soggetti esterni alla Scuola. 

Non è possibile perciò condividere il link all'interno di gruppi WhatsApp studenti e/o genitori e 

in nessuna altra modalità diversa dalla piattaforma GSuite del Ferraris.  

Lo studente, e la sua famiglia, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati caricati nella 

piattaforma Google Suite for Education dallo studente stesso.  

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.  

La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere, anche digitalmente mediante approvazione 

di apposito form disponibile nell'area riservata e protetta del sito scolastico, le dichiarazioni 

liberatorie allegate alla presente.  



Regole di utilizzo (Netiquette)  
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.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i Docenti e lo Studente, gli 

studenti sono invitati a consultarlo con frequenza regolare;  

2. in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi, chiari e sintetici; 

3. 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;  

4. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone;  

5. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

6. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non 

espressamente richiesto;   

8. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro condiviso con i docenti o con i 

compagni;   

9. 9.   non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti. 

  

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari 

come da regolamento d’Istituto.  

La scuola chiede al genitore di sottoscrivere, anche digitalmente mediante approvazione di 

apposito form disponibile nell'area riservata e protetta del sito scolastico, la dichiarazione di 

accettazione.         

 


