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Regolamento dell’Istituto Comprensivo 1 “Nelson Mandela”  

per l’uso della piattaforma Google Suite for Education 
 

Articolo 1. Descrizione del servizio 
 
Nel presente Regolamento, i termini qui sottoelencati hanno il seguente significato: 

 I.C.1 Mandela: L’Istituto Comprensivo 1 “Nelson Mandela” di Mogliano Veneto (TV) 
 Amministratore di Sistema: l’incaricato dal Dirigente Scolastico per l’amministrazione del servizio. 
 Fornitore: GSuite: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stati Uniti e 

Google Ireland Limited, con sede presso Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda 
 Utente: colui che utilizza un account del cui uso è pienamente responsabile. 
 Account: insieme di funzionalità, applicativi, strumenti e contenuti attribuiti ad un nome utente con 

le credenziali di accesso. 
 
L’Istituto Comprensivo 1 “Nelson Mandela” di Mogliano Veneto (TV) (di seguito indicato I.C.1 Mandela) 
mette a disposizione della comunità scolastica, ai soli fini didattici ed istituzionali, un account di posta 
elettronica basato sull’infrastruttura delle Google Suite for Education (di seguito indicate GSuite), servizio di 
Google per le istituzioni scolastiche. 
Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo del Servizio di Posta Elettronica e delle 
applicazioni ad esso connesse e definisce le modalità di accesso per la fruizione del servizio. 
L’attivazione del servizio è subordinata all’accettazione esplicita del presente regolamento da parte degli 
Utenti e dei tutori degli utenti minorenni.  
 
 Il servizio è fornito e fruibile fino al termine del percorso di studio degli studenti o al termine dell’attività 

lavorativa dei docenti/personale presso l’I.C.1 Mandela. 
 Gli account fanno parte del dominio @ic1mandela.edu.it di cui l’I.C.1 Mandela è proprietario. 
 L’account @ic1mandela.edu.it è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone 

diverse dall’assegnatario, né questi può cederla a terzi. L’Utente, pertanto, accetta di essere 
riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 
spediti al suo account. 

 L’I.C.1 Mandela si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni accertamenti 
ed i provvedimenti del caso, le eventuali violazioni alle condizioni di utilizzo indicate nel presente 
Regolamento, oltre che alle leggi ed ai regolamenti vigenti. 

 In caso di violazione delle norme stabilite nel presente regolamento l’I.C.1 Mandela potrà sospendere 
l’account dell’utente senza alcun preavviso e senza alcun addebito a suo carico e fatta salva ogni altra 
azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette violazioni. 

 Per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati sono osservate 
specifiche misure di sicurezza.  

 
Articolo 2. Modalità di accesso 
 
 La persona individuata dal Dirigente Scolastico come amministratore della piattaforma crea un account 

identificato da un indirizzo e-mail ed una password temporanea che saranno comunicati all’interessato. 
Tale password potrà essere utilizzata solamente per il primo accesso alla piattaforma dopodiché 
l’Utente dovrà sostituire la password con una di propria conoscenza; quest’ultima dovrà essere 
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conservata con cura e dovrà rispettare il criterio di sicurezza che prevede almeno 8 caratteri, 
contenente una lettera maiuscola e un simbolo, evitando di usare nome e cognome dell’Utente.  

 In caso di smarrimento o dimenticanza della password si dovrà chiedere immediatamente il reset da 
parte dell’amministratore che provvederà a fornire una nuova password temporanea. 

 Le credenziali di accesso saranno: 
cognome.nome.studente@ic1mandela.edu.it  e password per gli studenti 
cognome.nome@ic1mandela.edu.it e password per i docenti/personale. 

 
Considerata l’età degli studenti dell’I.C.1 Mandela l’amministrazione della piattaforma limiterà la possibilità 
di comunicazione degli account degli studenti esclusivamente tra utenti del dominio @ic1mandela.edu.it. 
Ogni comunicazione con altri domini (Gmail, Libero, Yahoo ecc) non potrà avvenire. Per tali account inoltre 
verranno attivati solo i “Servizi Principali” di GSuite a fini didattici. 
 
Articolo 3. Regole di utilizzo 
 Ogni Utente (in caso di minori i genitori) è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio 

account e si impegna ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria 
password ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla. 

 L’account messo a disposizione può essere utilizzato esclusivamente per finalità didattiche ed 
istituzionali; ogni altro uso è vietato.  

 L’Utente risponderà personalmente di ogni eventuale danno arrecato a se stesso o a terzi, sollevando 
contestualmente l’I.C.1 Mandela da ogni responsabilità. 

 Ciascun Utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o 
turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. In particolare, in via 
esemplificativa e non esaustiva, è vietato immettere in rete materiale che violi diritti d'autore, o altri 
diritti di proprietà intellettuale. 

 L’Utente si impegna ad implementare, sulla propria stazione di accesso alla posta elettronica, tutte 
quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o comunque minimizzare, la divulgazione di virus 
informatici e simili. 

 In caso di utilizzo del servizio per l’espletamento di lezioni, incontri collegiali o altre riunioni istituzionali 
in modalità a distanza (videoconferenze) gli Utenti non potranno per alcun motivo registrare né 
condividere audio e/o video delle videoconferenze. 

 In particolare, nel caso si renda necessario l’espletamento di didattica digitale in modalità sincrona 
(videolezioni in diretta), gli alunni dovranno: 
a) accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto 
divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

b) assumere all'interno delle chat un comportamento corretto e rispettoso di tutti. È severamente 
vietato offendere i partecipanti alle videolezioni: tutte le regole di correttezza e rispetto dell'altro 
valgono nella modalità on-line come nella modalità in presenza; 

c) rispettare le indicazioni dell’insegnante su accensione e spegnimento dei microfoni; 
d) partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso, in un ambiente 

adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e 
provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 

 
Articolo 4. Obblighi derivanti dall’utilizzo della casella di posta elettronica e delle applicazioni connesse 
 Gli Utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta 

elettronica e delle applicazioni GSuite messe a disposizione dall’I.C.1 Mandela per danneggiare, violare o 
tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza. 
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 Gli Utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare 
forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine 
pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti. 

 Gli Utenti si impegnano, altresì, al rispetto delle norme di buon utilizzo del servizio ed in particolare 
s'impegnano a: 
a) non trasmettere, distribuire, condividere o archiviare qualsiasi tipo di materiale che violi qualsiasi 

legge o regolamento in vigore. Questo include, senza limitazioni, materiale protetto da copyright, 
marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale pornografico, 
diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati personali o viola le leggi sul controllo delle 
esportazioni; 

b) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam). La spedizione di qualsiasi forma di 
spam attraverso il servizio di posta fornito è proibita; 

c) non fare pubblicità a nessun tipo di prodotto o servizio; a non pubblicizzare, trasmettere o 
altrimenti rendere disponibile qualsiasi tipo di software, programma, prodotto o servizio che viola il 
presente regolamento o la legge vigente. 

 L’utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (“catene di S. Antonio”) anche quando 
il contenuto sia volto a segnalare presunti o veri allarmi (esempio: segnalazioni di virus); a fronte di tale 
evenienza l’utente è tenuto a segnalarla all’amministratore. 

 Ogni singolo utente solleva l’I.C.1 Mandela, sostanzialmente e processualmente da ogni responsabilità, 
danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione 
delle suddette norme. 

 
Articolo 5. Norme finali 
 L’I.C.1 Mandela si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di 

revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. 
 Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di IC Mandela con sede in Mogliano Veneto (TV) in via 

Roma n. 84, nella persona del Dirigente Scolastico. Indirizzo sito web: http://www.ic1mandela.edu.it/. Si 
rimanda all’informativa privacy opportunamente predisposta. 

 La piattaforma informatica è fornita e gestita dall’azienda Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway 
Mountain View, CA 94043 Stati Uniti e Google Ireland Limited, con sede presso Gordon House, Barrow 
Street, Dublino 4, Irlanda. Google potrebbe raccogliere e trattare dati personali, al fine di garantire il 
funzionamento dei servizi GSuite.  

 
Il presente regolamento e l’allegata informativa sono pubblicati sul sito istituzionale: 
www.ic1mandela.edu.it 
 

L’utente o il genitore/ tutore dell’utente minorenne prende visione, approva ed accetta il regolamento. 
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