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REGOLAMENTO GOOGLE Workspace for Education 

FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA ha attivato la "Google Workspace for Education " e la mette 
a disposizione dei propri allievi e formatori promuovendo una didattica cooperativa, laboratoriale e per competenze, 
che educhi ad un utilizzo responsabile della tecnologia, abituando contemporaneamente gli alunni a collaborare, anche 
a distanza. Google Workspace for Education consiste in una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la 
produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da 
decine di milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo.  
Presso FONDAZIONE ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA, gli studenti utilizzeranno i loro account Google 
Workspace for Education per svolgere i compiti, comunicare con i loro insegnanti, e apprendere le competenze di 
cittadinanza digitale del XXI secolo.  
Ogni docente e ogni alunno potranno avere a disposizione un account nome@cfpcanossa.it, attraverso il quale usare 
varie applicazioni Google, come strumenti didattici utilizzando una modalità professionale e professionalizzante.  
Per questo l’Ente invita lo studente e la sua famiglia a visionare le norme tecniche relative all'uso dei servizi della 
Google Suite sul seguente sito:  
https://gsuite.google.it/learning-center/#!/. 
Contemporaneamente ogni utente potrà anche consultare le privacy policy di Google sul sito. 
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/ .  
In particolare, nell'Informativa sulla privacy di Google Workspace for Education, Google fornisce informazioni sui dati 
che raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account Google Workspace for Education.  
 
 Norme per l’utilizzo del servizio:  
 
1 Durata del rapporto  
Il Rapporto per l'uso di " Google Workspace for Education " con lo Studente ha durata annuale e viene  
rinnovato automaticamente all'atto dell'iscrizione.  
 
2 Obblighi dello Studente  
Lo Studente si impegna:  
• a non usare il dominio dell'Istituto, contenuto peraltro nell'indirizzo e-mail, per fini differenti da  

quelli propri dell'Ente;  
• a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  
• a comunicare immediatamente attraverso e-maiI al Docente Referente 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 Apps;  
• 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 l'applicazione del Regolamento di disciplina. 

Lo Studente e la propria famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da essi inoltrati,  
creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Apps.  
 
3 Limiti di Responsabilità  
L'Ente non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti e/o  
malfunzionamenti del servizio e si impegna all'utilizzo responsabile delle risorse a disposizione,  
affinché tale esperienza possa contribuire al successo formativo, alla crescita del bagaglio di  
conoscenze e competenze individuali, all'arricchimento personale, apprendendo modalità di lavoro  
innovative e condivise, fruendo degli strumenti più adeguati ai fini del miglioramento dell'apprendimento.  
 
4 Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE (regole generali) 
 
Di seguito sono elencate le norme 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 strumento didattico tra Docenti e lo Studente, occorre utilizzare la  
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piattaforma con la dovuta accuratezza, attenzione e puntualità che si riserva agli altri  
strumenti didattici e formativi quali diario, pc, ecc.;  

2. In caso di utilizzo di PC condivisi da più persone o posti al di fuori dell'Istituto si  
consiglia di utilizzare il software Google Chrome o Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN  
INCOGNITO;  

3. Nella sezione POSTA e GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano il contenuto in  
modo chiaro; indicare sempre chiaramente l'oggetto in modo tale che il destinatario possa  
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

4. 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 e spam;  

5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  
7. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente  

richiesto;  

9. nella condivisione di documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei  
docenti, compagni o altri utenti;  

10. non violare la riservatezza degli altri studenti;  
11. usa il computer e la piattaforma Google in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni, insegnanti 

e altre tipologie di utenti.  
 
5 Netiquette (Network Etiquette) per lo STUDENTE (regole da seguire durante i Meet)) 

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all’ingresso, in aula 
virtuale, del docente. 

2. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. 
3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico. 
4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per perfezionare la 
qualità dell'audio. 
5. Quando, l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a scrivere, nella chat della videoconfe-
renza, la parola "domanda". 
6. Gli studenti sono invitati a non sovrapporre segnali, disegni e parole sulla chat. 
7. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l’alunno può provvedere ad 
attivare il microfono e, di conseguenza, parlare. 
8. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti durante 
la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni a aderire alla videolezione 
avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite della piattaforma stessa, della messaggistica di Wha-
tsApp, di mail o di Google Calendar. 
9. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della video-
lezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni. 
10. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che abbia 
avuto fine la stessa. 
11. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello dello 
stesso insegnante. 
12. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione. 
13. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere il pro-
prio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 
14. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 
15. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio persona compu-
ter (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce dell’insegnate e dei propri com-
pagni durante le videolezioni. 
16. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita per l’inizio 
della stessa. 
17. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente. 
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18. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico-educativa, anche se a 
distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in presenza, ovvero in aula. 
19. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di compar-
tecipazione alle attività. 
20.Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i partecipanti e appuntando 
sul registro di classe ogni eventuale anomalie. 
21. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: 
- entrare puntualmente nell’aula virtuale con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo 
o bibite; 
- è necessario presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività pre-
vista; 
- è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; 
- è obbligatorio eseguire le consegne del docente; 
- bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, con diligenza e rispetto di tutti. 
22. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre persone e gli 
eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano responsabilità di tipo civilistico e 
penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale. 
23. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata attenzione alle 
regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie. 
24. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni potranno essere 
esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito dal regolamento di 
istituto per fatti lievi. 
25. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi del Regolamento Discipli-
nare. 

 
Le infrazioni ai regolamenti dell'Ente inerenti la piattaforma condivisa Google e  
inerenti l'utilizzo dei dispositivi comuni e personali, nonché la rete d'Istituto e i regolamenti di  
disciplina (anche in materia di cyberbullismo), comporterà le sanzioni disciplinari previste dal  
Regolamento di disciplina.  

Dichiarazione Genitori 

I sottoscritti______________________________     ________________________________________ 

Genitori di ______________________________  classe ______________________________ 

dichiarano di accettare le norme tecniche della piattaforma Google G Suite (Classroom) e di autorizzare la Fondazione 
ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA a creare un account Google Suite con nome@cfpcanossa.it per il/la proprio/a 
figlio/a e permettere l’utilizzo delle applicazioni presenti in tale piattaforma e ritenute opportune dai formatori del 
Centro Autorizzo inoltre Google a raccogliere, utilizzare e divulgare le informazioni relative a mio figlio esclusivamente 
per gli scopi descritti nell'informativa della piattaforma. 

 
Firme    ____________________________________     _______________________________________ 
 
Data _____________________ 

Dichiarazione allievo 

Io sottoscritto ________________________________________ 

Dichiaro di aver letto e compreso le norme di comportamento elencate nella Netiquette 
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Firma _____________________________________ Data _____________________ 


