
ACCESSO STUDENTI (Informativa/liberatoria Google WorkSpace for Education e BYOD)

OGGETTO: Informativa e liberatoria per l’utilizzo della piattaforma WorkSpace for Education
dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mascalucia e per l’utilizzo di
dispositivi digitali personali durante le attività didattiche (BYOD - Bring Your Own
Device).

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della documentazione didattica
e di sviluppare le competenze per il XXI secolo, il nostro istituto ha attivato i servizi della piattaforma Google WorkSpace for
Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 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 tramite uso di applicazioni specifiche. Le applicazioni della “WorkSpace for Education” consentono di
gestire in modo efficace il flusso informativo all’interno dell’istituto e sviluppare l’attività didattica sia attraverso i servizi
principali sia mediante alcuni servizi aggiuntivi.
Tramite i loro account WorkSpace for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" offerti da
Google e descritti all'indirizzo https://WorkSpace.google.com/terms/user_features.html:

● Gmail - Calendar - Chrome
● Classroom
● Contatti
● Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli
● Drive - Gruppi
● Google Chat, Google Meet
● Jamboard - Keep - Google Site

Consentiamo inoltre agli studenti di accedere ad altri servizi Google e di terze parti con i loro account G WorkSpace for Education. In
particolare gli studenti potrebbero accedere (esclusivamente per finalità didattiche)  ai "Servizi aggiuntivi" della Google WorkSpace
for Education.

Le funzionalità di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande
differenza è nelle condizioni d’uso:

● la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.
● Ambiente cloud scolastico e assenza di pubblicità.
● Il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi.

Per poter utilizzare queste applicazioni, a ogni studente sarà assegnata una casella di posta Gmail con un indirizzo composto dal
nome e cognome seguito dal dominio della scuola.

Esempio: nome.cognome@vincimascalucia.edu.it

Per lavorare bene insieme è utile stabilire delle regole di comportamento e il presente documento vuole appunto definire tali
regole. Per procedere all’attivazione dell’account è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte di un
genitore/tutore.

Regola 1 – Dichiarazione.
Lo Studente riceverà la password per accedere ai servizi di Google WorkSpace for Education quando lui e un suo genitore/tutore
avranno sottoscritto e riconsegnato agli insegnanti le presenti regole di utilizzo, dichiarando così di averle accettate e di essere a
conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. È solo in tal modo che lo studente avrà accesso alla piattaforma.

Regola 2 - Durata del rapporto.
L’account per l’uso di “Google WorkSpace for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato automaticamente
all'atto dell'iscrizione agli anni successivi. Nel caso di trasferimento ad altra scuola e al termine del percorso di studi all’interno
dell’istituto, l’account sarà disattivato.

https://workspace.google.com/terms/user_features.html
https://support.google.com/a/answer/181865
https://support.google.com/a/answer/181865


Regola 3 - Obblighi dello Studente.
Lo Studente si impegna:

● a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
● a comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema 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 WorkSpace 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 dello Studente.
● ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.

Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma
Google WorkSpace for Education.

Regola 4 - 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 WorkSpace for Education funzioni nel migliore dei modi.
La scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere le dichiarazioni liberatorie allegate e riconsegnarle agli insegnanti.

Regola 5 - Netiquette per lo STUDENTE.
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. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra Docenti e lo Studente, sarà dovere di ognuno accedere alla
piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette:

● quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o Firefox in modalità
NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout;

● in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; indicare
sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa immediatamente individuare l'argomento della mail
ricevuta;

● 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;

● non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
● non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
● non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
● quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni;
● non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;
● usa il computer e la piattaforma Google WorkSpace in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni e

insegnanti.
● L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da regolamento d’istituto

Regola 6 - BYOD per lo STUDENTE.
In alcuni casi, esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche e su richiesta degli insegnanti, potrebbe essere utile l’utilizzo
dei dispositivi digitali personali degli studenti (smartphone, tablet, computer portatili). In questi casi gli studenti potranno utilizzare
i propri dispositivi in modalità BYOD (Bring Your Own Device) e sotto il controllo dell’insegnante solo se i genitori avranno
sottoscritto il Patto BYOD.

Le seguenti tre pagine vanno stampate e debitamente compilate e firmate. L’alunna/o le consegnerà all’insegnante
coordinatore della propria classe o (in alternativa) potranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo email
indicato dall’insegnante coordinatore della classe.



ISTITUTO COMPRENSIVO “Leonardo da Vinci”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO VIA Regione siciliana n° 12

Tel. 0957275776 email ctic8a300b@istruzione.it C.M. CTIC8A300B – 95030-Mascalucia (CT)

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il/La sottoscritto                                                                               genitore/tutore di_______________________________

della classe _____________________ Email del genitore/tutore _______________________________________________

Scrivere a stampatello

AUTORIZZA
l’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mascalucia a creare una casella mail con estensione @vincimascalucia.edu.it al

proprio/a figlio/a nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma WorkSpace for Education, gestita

dall’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mascalucia.

DICHIARA

● di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti;

● di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente all’alunno, che dovrà custodirle con

cura e riservatezza;

● di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google WorkSpace for Education esplicitate nell’informativa;

● di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio “vincimascalucia.edu.it”;

● di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale.

Mascalucia, Firma del genitore/tutore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE (compilazione a cura dell’alunna/o)

Io sottoscritt_ alunn della classe

dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci di Mascalucia dichiaro di conoscere e accettare  le regole di  comportamento elencate
nella NETIQUETTE (Regola 5).

Mascalucia, _ Firma dell’alunna/a____________________________

mailto:ctic8a300b@istruzione.it


Il nostro patto con alunni e genitori relativamente all’uso didattico a scuola dei dispositivi personali

PATTO BYOD (Bring Your Own Device - Porta il tuo dispositivo)

ALUNNI

Carissimo/a,
come studente/essa della classe ____ della scuola primaria o secondaria di primo grado “Leonardo da
Vinci” di Mascalucia (CT), avrai la possibilità di poter portare da casa a scuola il tuo device*.
Sei un/a ragazzo/a bravo/a e responsabile e ti meriti questa opportunità che i tuoi genitori in accordo
con i tuoi insegnanti hanno pensato di darti per poter svolgere alcuni lavori a scuola: imparare e
apprendere in modo nuovo, efficace e coinvolgente.
Questa possibilità comprende alcune regole. Leggi bene il seguente contratto. Se non rispetterai queste
regole i tuoi genitori ti toglieranno questa possibilità.
1. Il device* appartiene ai tuoi genitori. Te lo stanno prestando e affidando per un breve periodo di tempo.
2. Appena torni a casa consegna prontamente il tuo device* a uno dei tuoi genitori che lo spegnerà e/o
metterà in carica se c'è bisogno.
3. Il device* verrà a scuola con te e potrai accenderlo solo quando te lo diranno i tuoi insegnanti.
4. Se il device* si rompe o svanisce nel nulla, sei responsabile!
5. I codici di accesso che ti potrebbero essere forniti (per l’uso della rete wi-fi dell’istituto o altro sistema di
connessione) sono strettamente personali e tu ne sei responsabile!
Quando sei in rete:
6. esegui esclusivamente le ricerche e le attività che ti indicano i tuoi insegnanti. Se hai domande rispetto
a qualsiasi cosa vista in rete, chiedi a una persona adulta come mamma e papà e/o ai tuoi insegnanti.
7. Non scrivere nulla che non diresti di persona.
E ricorda sempre:
8. quando non ti è esplicitamente richiesto dagli insegnanti, il tuo device deve rimanere spento.
9. A scuola e fuori, tieni gli occhi aperti. Guarda cosa succede intorno a te. Guarda fuori dalla finestra.
Ascolta il canto degli uccellini. Fai una passeggiata, fai lavorare la tua immaginazione anche senza
device*.
10. Se userai impropriamente il device* ti verrà ritirato. Ci metteremo seduti e ne parleremo anche con i
tuoi genitori. Ricominceremo da capo. Siamo qui per imparare cose nuove, giorno per giorno, insieme.
Speriamo che tu possa essere d’accordo su questi punti. Molte delle “regole” che fanno parte della lista
non si applicano soltanto al device*, ma anche alla vita. Fidati della tua testa e del tuo grande cuore, più
che di ogni apparecchio.
Se rispetterai queste dieci regole potrai goderti questa nuova favolosa opportunità!
I tuoi insegnanti,
*device:dispositivo elettronico

Firma dell’alunno/a                                                         Firma del/i genitore/i

-------------------------------------------                              -------------------------------------------



DICHIARAZIONE/Autorizzazione  DEI  GENITORI in merito all’uso del dispositivo digitale personale

Il /La sottoscritto/a ……….…………………………………………………………………………………………………

genitore dell’alunno/a…………………………………………………………………………………

frequentante la classe _____ della scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” di Mascalucia (CT)

DICHIARA

● di essere al corrente che, in ambito scolastico, i docenti introdurranno, a fianco degli strumenti e dei

materiali didattici in uso a scuola, l’utilizzo di applicazioni, contenuti e servizi fruibili offline e online tramite

dispositivi elettronici (device) propri

● di collaborare con i docenti nel responsabilizzare i ragazzi sulle modalità di accesso a internet, sulle regole

a cui attenersi e nel far rispettare il Regolamento d’Istituto Titolo VI (REGOLAMENTO PER L’USO DEI

TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI DA PARTE DEGLI ALUNNI)

AUTORIZZA LA SCUOLA

● al trattamento dei dati personali del proprio figlio (comprese anche eventuali immagini, fotografie e videoriprese)

nella documentazione online delle attività didattiche svolte. L’accesso a queste pubblicazioni sarà consentito

esclusivamente agli utenti del dominio della scuola (alunni, famiglie, docenti, dirigente scolastica, uffici).

AUTORIZZA INOLTRE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

a portare a scuola il proprio dispositivo (specificare marca e modello accanto alla tipologia):

● TABLET _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

● SMARTPHONE_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

● PC PORTATILE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

che sarà usato dallo studente a scuola, in modo individuale o in gruppo, per attività ed esperienze di

apprendimento in rete, quali lo scambio e la produzione di materiali condivisi, con la guida e la supervisione dei

docenti.

DICHIARA, infine

● che durante la permanenza a scuola del dispositivo il proprio figlio sarà responsabile della sua custodia e del

suo uso corretto, secondo le regole e le disposizioni concordate con gli insegnanti e che solleva l’Istituto e gli

insegnanti da qualsiasi responsabilità relativamente a guasti o danni subiti dal device personale.

Data  ………………………………

firma del/i genitore/i

_________________________ ___________________________


