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 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Al Sito Web 

 All’Albo 
 

 

 

 

Il nostro Istituto, nell’ambito del PNSD per la promozione delle competenze digitali, della 
dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme didattiche sempre più 
efficaci, ha attivato la piattaforma “Google Suite for Education”.  

Le applicazioni incluse nella Suite sono accessibili online mediante un qualsiasi browser 
senza necessità di installare alcun software sui dispositivi (computer, tablet o smartphone) 
della scuola e/o personali. 

L’account G Suite for Education sarà attivato per tutti i docenti ed il personale ATA 

dell’Istituto, che ne faranno richiesta, nel dominio @istitutocolumella.it  

Il nome utente sarà così formato: 

nome.cognome@istitutocolumella.it 

 

Che cos’è G Suite for Education 

 

G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla 

collaborazione in ambiente scolastico e universitario. Esse consentono di gestire in modo 

efficace il flusso informativo dell’intero istituto attraverso i seguenti strumenti principali:  

● Gmail: gmail è l’applicativo della gestione della posta elettronica e dei contatti. 

● Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle 

mail interpretandone il contenuto. 

● Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche 

collaborativa in tempo reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, 

presentazioni, form, ecc. 

● Drive: è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la 

condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi 

dispositivo in qualsiasi parte del mondo 

● Google Classroom: Classroom consente agli insegnanti di creare classi/gruppi 

virtuali, di assegnare compiti, mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i 

risultati, tutto in maniera automatica, senza preoccuparsi di problematiche di 

archiviazione e conservazione dei dati. Un ambiente cloud sicuro progettato per 
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stimolare in modo specifico gli apprendimenti anche nella prospettiva della flipped 

classroom 

Perchè G Suite 

L’utilizzo della piattaforma G Suite si colloca all’interno del più vasto progetto delineato dal 

PNSD (Piano nazionale scuola digitale). In particolare garantisce i seguenti vantaggi:  

● promozione della competenza digitale negli studenti 

● promozione della competenza digitale nei docenti 

● condivisione e fruizione collaborativa di risorse, percorsi, materiali di lavoro e di 

studio 

● creazione di uno spazio cloud di archiviazione e documentazione dei percorsi 

didattici  

 Inoltre, l’utilizzo della piattaforma di Google offre importanti benefit:  

● semplicità ed immediatezza operativa 

● ambiente di lavoro familiare (interfaccia grafica Google) 

● sicurezza e Privacy 

● spazio di archiviazione illimitato 

● risparmio economico: piattaforma gratuita 

● risparmio risorse 

● fruibilità e accessibilità da qualsiasi dispositivo on line (pc, tablet, smartphone), in 

qualsiasi parte del mondo 

 Infine, la suite Google for Education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle 

scuole italiane e il suo impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero 

dell’Istruzione. 

 

Tempistiche e modalità di attivazione 

 
Per il pieno coinvolgimento della comunità scolastica si prevedono due fasi: 

 Una prima fase di attivazione degli account per il personale docente e il 
personale ATA  

Il personale docente e non docente riceverà all’indirizzo precedentemente 
comunicato una mail con account nome.cognome@istitutocolumella.it e la password 
da cambiare al primo accesso.  

Tale account permetterà l’accesso alla piattaforma generale. 

La casella di posta elettronica è la casella istituzionale affidata a ciascun membro del 
personale per il ruolo che esercita nella scuola.. 

Con questi account gli insegnanti potranno entrare nel mondo delle Google Apps! 

 La seconda fase riguarda la Formazione 
Per una maggiore conoscenza della piattaforma nei prossimi giorni verrà avviato un 
corso per il personale scolastico a cura del Team Digitale.  
Seguiranno informazioni e calendario. 

 

 

Allegata a questa comunicazione vi è la richiesta per l’attivazione della casella di posta col 
dominio @istitutocolumella.it. che dovrà essere consegnata alla reception della sede 
centrale entro il giorno……. 

 
 

  



 
 
 
 

Dichiarazione liberatoria 
 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________ 
 
 

 

 

 
o DOCENTE 

 

o Tempo 
Indeterminato 

 
  

 
o ATA 

 

Tempo Determinato 
 
 
 
autorizza 

 
l’I.I.S.S. “Presta Columella” di Lecce  a creare una casella mail con estensione 

@istitutocolumella.it per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education, gestita dall' 

I.I.S.S. “Presta Columella”. L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico 

e potrà essere monitorato dall’amministratore. Le credenziali di accesso saranno 

comunicate direttamente al Docente/ATA, che dovrà custodirle con cura e riservatezza. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 
 

dichiara 
 

1) di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 
 

2) di conoscere ed accettare le regole fissate dall’Istituto per l’accesso al dominio 

“istitutocolumella.it”; 
 

3) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e 

comunicazioni a carattere personale; 

4) di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma in modo improprio. 

 
Data _ / _ / ____ Firma del Docente/ATA _______________________ 
 

 

Dichiarazione di accettazione Regole Netiquette 

 

Io sottoscritt_ _________________________________________________  
 

Docente/ATA dell' I.I.S.S. “Presta Columella” di Lecce 

 dichiaro 

 
di conoscere e accettare le regole di comportamento elencate nella Netiquette (Regola 

5). 

 
 
 
Data _ / _ / _____ Firma  ___________________________  



 
 
 

Regola 1 – Dichiarazione 
 
Il Docente/ATA riceverà la password per accedere ai servizi di Google Suite for Education quando avrà 
sottoscritto e riconsegnato alla segreteria le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle 
accettate e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente, reperibile 
anche ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/cert-pa/misure-minime-sicurezza-ict-
pubbliche-amministrazioni 
http://www.miur.gov.it/-/misure-minime-di-sicurezza-ict-per-le-pubbliche-amministrazioni 
http://dotsafe.eun.org/www.eun.org/eun.org2/eun/en/ds_main_/contenta054.html?lang=it&ov=13474 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 
 
È solo in tal modo che il Docente/ATA avrà accesso alla piattaforma di Google Suite for Education. 
 
Regola 2 - Durata del rapporto 
 
Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con il Docente/ATA ha durata annuale e viene 
rinnovato automaticamente negli anni successivi. 
 
Regola 3 - Obblighi del Docente/ATA 
 
Il Docente/ATA si impegna: 
 

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone; 
● a comunicare immediatamente all’amministratore l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o 
malfunzionamento; 

● a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 
● 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 la sospensione 
●  da parte dell’Istituto dell’account personale del Docente/ATA. 
● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola. 

 
Il Docente/ATA si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso 
la piattaforma Google Suite for Education. 
 
Regola 4 - Limiti di Responsabilità 
 
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni arrecati al Docente/ATA a causa di guasti e/o 
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma Google Suite for Education funzioni 
nel migliore dei modi. 
L’Istituto declina, altresì,  qualsiasi responsabilità in caso di accesso scorretto alla piattaforma  e per i  
danni che ne derivino. 
 
Regola 5 - Netiquette per il Docente/ATA 
 
Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni Docente/ATA 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 con l’Istituto, si dovrà accedere alla 
piattaforma con frequenza quotidiana; 

2. se si utilizza un PC non esclusivamente tuo userai sempre il software Google Chrome o Firefox 
in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO; 

3. in POSTA e in GRUPPI si invieranno messaggi brevi che descrivano in modo chiaro di cosa si 
stia parlando; si indicherà sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 
immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 
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4. non si invieranno 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; 

5. non si utilizzerà la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
6. non si creeranno e non si trasmetteranno immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
7. non si creeranno e non si trasmetteranno materiali offensivi per altre persone o enti; 
8. non si creeranno e non si trasmetteranno materiali commerciali o pubblicitari se non 

espressamente richiesto; 
9. quando si condividono documenti non si interferirà, danneggerà o distruggerà il lavoro di altri; 
10.non si violerà la riservatezza degli altri. 
11. l’uso degli strumenti informatici e della piattaforma sarà corretta e responsabile. 

 

 


