Liceo Scientifico Statale

Albert Einstein

viaA. Einstein,3
20137Milano

Tel 02.5413161
Fax 02.5460852

www.liceoeinsteinmilano.edu.it

didattica@liceoeinsteinmilano.edu.it
amministrativa@liceoeinsteinmilano.edu.it
mips01000g@istruzione.it
mips01000g@pec.istruzione.it

C.F.
80125710154
C.M.
MIPS01000G

REGOLAMENTO DI UTILIZZO ACCOUNT GSUITE FOR EDUCATION E APPLICAZIONI GOOGLE

Articolo 1. Descrizione del servizio
Il Liceo Einstein mette a disposizione degli appartenenti al Liceo, di seguito “utenti”, una serie di
strumenti forniti dalla piattaforma “G Suite for Education” da Google di seguito “servizi”, con cui il Liceo
ha sottoscritto uno specifico accordo di utilizzo.
Tra cui i principali strumenti utilizzati si elencano:
 Una casella di posta elettronica istituzionale tramite l’applicativo Gmail;
 un gestore di documenti digitali e spazio di archiviazione tramite l’applicativo Drive;
 una piattaforma di comunicazione con i compagni di classe e con i docenti tramite l’applicativo
Classroom;
 un editor di testi tramite l’applicativo Documenti;
 un editor di fogli di calcolo tramite l’applicativo Fogli;
 un editor di presentazioni multimediali tramite l’applicativo Presentazioni;
 un editor di siti web tramite l’applicativo Sites;
 una rubrica elettronica tramite l’applicativo Contatti;
 una piattaforma per le videoconferenze tramite l’applicativo Meet;
 un applicativo per la gestione delle attività tramite l’applicativo Calendar;
 una piattaforma per interagire con particolari lavagne digitali tramite l’applicativo Jamboard;
 una piattaforma di condivisione di video tramite l’applicativo YouTube;
 una piattaforma per la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche tramite l’applicativo Maps;
 uno strumento di traduzione automatica multilingua tramite l’applicativo Traduttore;
 uno strumento per la raccolta dati tramite l’applicativo Moduli;
 un taccuino elettronico tramite l’applicativo Keep;
 uno strumento per la generazione di immagini virtuali della Terra tramite l’applicativo Earth;
Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dei e delle applicazioni ad esso connesse e
definisce le modalità di accesso per la loro fruizione.
I servizi sono forniti gratuitamente agli utenti e il diritto al loro utilizzo termina dopo 6 mesi dalla
mancanza del vincolo di appartenenza al Liceo. L'attivazione del servizio è subordinata all'accettazione
esplicita del presente regolamento. Gli account fanno parte del dominio @liceoeinsteinmilano.edu.it, di
cui l'Istituto è proprietario.
L’accesso alla piattaforma avviene per mezzo delle specifiche credenziali – che sono strettamente
personali – non cedibili a terzi, anche se conosciuti. A nessuno e per nessun motivo deve essere

comunicata la password dell’account. L’utente è responsabile di ogni eventuale azione, ivi
compresi a titolo indicativo, ma non esaustivo, l’invio di messaggi di posta elettronica, l’accesso al
servizio Classroom, Meet, ecc.
Il Liceo 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 delle leggi e di regolamenti vigenti. In caso di violazione delle norme
stabilite nel presente regolamento il Liceo e/o Google potranno sospendere l'account dell'utente
senza alcun preavviso e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti dei responsabili di dette
violazioni.

Articolo 2. Modalità di accesso
Il Liceo eroga il servizio mediante i server di proprietà di Google, sui quali ogni utente avrà a
disposizione la casella di posta elettronica e le applicazioni web based di GSuite for Education
previste dalla convenzione tra il Liceo e Google.
Ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica sui server di Google, oltre la possibilità
di utilizzare i servizi aggiuntivi Google Apps abilitati dal Liceo, senza la necessità di procedere ad alcuna
installazione, se non per le app per i cellulari smartphone, per la loro funzionalità.
L’utente può accedere direttamente alla sua casella di posta e alle applicazioni connesse attraverso
l’apposito link presente sulla homepage del sito hhttp://www.google.it. L'accesso al servizio avrà
luogo attraverso l'uso di credenziali strettamente personali comunicate a ciascun Utente
contestualmente all'atto di attivazione del servizio. L'utente, al primo accesso, dovrà personalizzare
il proprio account cambiando la password. Successivamente l’utente potrà cambiare in ogni
momento la password di accesso alla casella di posta elettronica: la modifica potrà essere
effettuata online tramite il pannello di controllo fornito da Google all'Utente. Le credenziali di
accesso alla posta elettronica saranno nome.cognome@liceoeinsteinmilano.edu.itper gli allievi e
n.cognome@liceoeinsteinmilano.edu.it per i docenti e personale vario, e password impostata.
L’utente (o il tutore quando previsto dalla legge) può visitare la pagina
https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l’accesso all’account G Suite for Education per
visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell’account.

Articolo 3. Obblighi derivanti dall’utilizzo dell’account Gsuite for Educatione delle applicazioni connesse
Ogni singolo Utente è responsabile dell'attività espletata mediante il proprio account e si impegna ad
adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password (e la custodia di
eventuali altri fattori di autenticazione) ed a segnalare qualunque situazione che possa inficiarla.
Tutti gli utenti (studenti, docenti e personale) sono invitati ad associare una propria fotografia
(riconoscibile) al proprio account, al fine di rendersi immediatamente riconoscibili durante le lezioni e in
generale nelle attività in cui si utilizzano gli applicativi GSuite for Education.
L’utente prende atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio fornito dal Liceo per
danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.
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 - attraverso il servizio di posta elettronica –
o conservare nel proprio account materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà
intellettuale o industriale o che costituisca concorrenza sleale. L'Utente si impegna ad implementare,
nelle stazioni di accesso al servizio di sua proprietà, tutte quelle misure idonee e necessarie ad evitare, o

comunque minimizzare, danni causati da divulgazione di malware o messaggi fraudolenti, attacchi di
tipo Denial Of Service, furto di identità, e filtrazione di dati et similia.
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
si impegnano a:
a) non utilizzare il servizio per attività che non siano connesse al corretto svolgimento del proprio
ruolo presso il Liceo;
b)
non trasmettere, distribuire, condividere o mantenere qualsiasi tipo di materiale che violi
qualsiasi legge o regolamento in vigore, incluso, senza limitazioni, materiale protetto da
copyright, marchi registrati, segreti industriali o altre proprietà intellettuali, materiale
pornografico, diffamatorio o che costituisce trattamento illecito di dati;
c) non procedere all'invio massivo di mail non richieste (spam).
d) 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;
e) 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 ad effettuare segnalazione al servizio informatico di Istituto
amministratore@liceoeinsteinmilano.edu.it.
f)
prevenire, evitare, denunciare tutte le azioni persecutorie qualificate che rientrano - in via
diretta o per assimilazione
nelle categorie del cyberbullismo (flaming - invio di messaggi insultanti finalizzati a suscitare
dispute online, harassment
invio di messaggi insultanti rivolti alla vittima su canali privati, cyberstalking
persecuzione tramite l’invio ripetuto di minacce, danneggiando la reputazione e i rapporti sociali,
denigration
pubblicazione di pettegolezzi o di immagini imbarazzanti sulla vittima, impersonation
utilizzo di account riconducibili alla vittima per rovinarne l’immagine, outing
rivelazione di informazioni riservate riguardanti una persona, trickery
rendere pubbliche informazioni private ottenute dalla vittima con l’inganno, exclusion
esclusione della vittima da gruppi online), del sexting (richiesta/invio di materiale esplicito), e
sextortion (estorsione perpetrata tramite raccolta ed utilizzo di materiale esplicito).
Articolo 4. Assunzione di responsabilità
L’utente che abbia compiuto la maggiore età risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato
a se stesso o a terzi nell’utilizzo del servizio, sollevando di conseguenza il Liceo, sostanzialmente e
processualmente, da ogni responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le
spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.
Il genitore, o chi ne fa le veci, è legalmente responsabile dell’utilizzo del servizio da parte dell’utente
minore sul quale esercita la potestà genitoriale o la tutela e risponde civilmente e amministrativamente
di ogni eventuale danno che il suddetto utente minore abbia arrecato a se stesso o a terzi nell’utilizzo
del servizio, sollevando di conseguenza il Liceo sostanzialmente e processualmente, da ogni
responsabilità, danno arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da
ogni violazione delle suddette norme.
La sottoscrizione del presente Regolamento e dell’allegato modulo di “Richiesta di adesione ai
servizi Google G Suite for Education offerti dal Liceo Einstein” da parte dell’Utente che abbia

compiuto la maggiore età, o da parte del genitore o di chi ne fa le veci dell’utente minore sul quale
esercita la potestà genitoriale o la tutela, implica la piena e consapevole accettazione del medesimo
e costituisce esplicita dichiarazione dell’assunzione delle responsabilità connesse all’utilizzo del
servizio.
Articolo 5. Norme finali
Il Liceo si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei servizi GSuite for Education
o di revocarli definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento. L'Istituto
si impegna a tutelare i dati forniti dall'utente in applicazione del Regolamento UE2016/679“
General Data Protection Regulation”,del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE”, congiuntamente definite “normativa applicabile” in materia di protezione dei dati
personali.
Il Liceo si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni
che riterrà opportune, in qualsiasi momento, dandone tempestiva comunicazione formale (in
modalità cartacea o digitale) agli utenti e ai tutori.
L’utente maggiorenne, ovvero i tutori di allievi minorenni, potranno richiedere in qualsiasi momento la
sospensione o la revoca del servizio in oggetto richiedendo e compilando l’apposito modulo tramite
richiesta all’indirizzo email gsuite@liceoeinsteinmilano.edu.it.

Consenso all’attivazione dei servizi Google GSuite for Education presso il Liceo Einstein

Con il primo accesso alla mail istituzionale, il Regolamento di accesso ed utilizzo in oggetto si intende
integralmente accettato dall’utente.
In caso di diniego l’utente (i genitori, per conto dello studente se minorenne), invieranno
a gsuite@liceoeinsteinmilano.edu.it la richiesta di disattivazione ai servizi “GSuite For Education”
disponibili presso il Liceo Einstein associato al dominio liceoeinsteinmilano.edu.it

