
 

 

 

 

 

 

Agli alunni e  

ai loro genitori  

I.I.S. Federico II di Svevia 

Melfi 

 

Circolare n. 2 

OGGETTO: utilizzo della piattaforma Gsuite for Education per attività didattiche 

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un 

dominio liceomelfi.eu associato alla piattaforma “G Suite for Education”. Tutti gli alunni possono ottenere un 

account personale del tipo “nome.cognome@liceomelfi.eu” con cui accedere e lavorare in ambiente Google a 

titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta elettronica, archivio online, creazione di 

documenti, classroom e numerose altre applicazioni. 

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell'istituto e 

non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli 

utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni (ad esempio la posta elettronica può 

essere usata soltanto per inviare e ricevere messaggi all’interno del dominio liceomelfi.eu).  

L’obiettivo di questa iniziativa è: 

 in via transitoria, offrire strumenti efficaci per il successo della Didattica Digitale Integrata o per 

un’eventuale Didattica a Distanza, alla luce dell’emergenza sanitaria nazionale; 

 in via definitiva, orientare le competenze digitali delle generazioni cosiddette “native” verso un uso 

critico e consapevole della rete e degli strumenti di navigazione, 

 valorizzare l'utilizzo didattico delle risorse di rete, favorendo l’uso di strategie e dinamiche 

collaborative tra studenti e docenti.   

Invitiamo pertanto i genitori o gli alunni maggiorenni a prendere visione delle regole di utilizzo dell’account 

e a compilare e a spuntare, a titolo di sottoscrizione, sul PORTALE ARGO la liberatoria, nell’ottica della 

indispensabile condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che verrà attivato per il/la loro 

figlio/a. 

La liberatoria sarà presto disponibile. Si prega di sottoscriverla, con le modalità di cui sopra, entro e 

non oltre il giorno 13/09/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena PAPPALARDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art .3, c.3, D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 





Liberatoria per l’utilizzo della G Suite for Education –  

I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA di Melfi 

Articolo 1 – Dichiarazione 

Per consentire l’accesso alla piattaforma è necessaria, per gli studenti minorenni, la liberatoria da parte di un 

genitore/tutore. Lo Studente riceverà la password, se nuovo iscritto o riabilitato, per accedere ai servizi di 

Google Suite for Education quando i suoi genitori/tutori o direttamente l’alunno maggiorenne avranno spuntato 

a titolo di sottoscrizione, sul PORTALE ARGO il presente documento, 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 di Google Suite for Education.  

Articolo 2 - Durata del rapporto 

Il Rapporto per l’uso di “Google Suite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato 

automaticamente all'atto dell'iscrizione agli anni successivi.   

Articolo 3 - Obblighi di studenti e genitori 

Studenti e genitori si impegnano a:  

 a conservare la password personale e a non consentirne l'utilizzo della piattaforma Google Suite for 

Education ad altre persone;  

 ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale 

dello Studente.  

 ad utilizzare i servizi offerti solo ed esclusivamente 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 Suite for Education.  

Articolo 4 – Regole di utilizzo 

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.  

1. Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra docente e studente, si dovrà accedere alla 

piattaforma con frequenza quotidiana o secondo le indicazioni del docente; 

2. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

3. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

4. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

5. usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per compagni 

e insegnanti.  

 

Si allega Dichiarazione/Liberatoria 

 

 

 

 



DICHIARAZIONE/LIBERATORIA 

 

Il sottoscritto_____________________________________________ (PADRE/TUTORE) 

 

La sottoscritta_ ___________________________________________ (MADRE/TUTRICE) 

 

oppure 

 

Io studente maggiorenne_________________________ ella classe _________del  Liceo_______________ 

 

 

AUTORIZZANO/AUTORIZZO 

 

l’I.I.S. FEDERICO II DI SVEVIA di Melfi a creare per il proprio/a figlio/a o a me stesso un account personale 

del tipo nome.cognome@liceomelfi.eu ad esclusivo uso interno all’organizzazione scolastica, nonché 

l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G SUITE for Education, gestita dall’I.I.S. 

Federico II di Svevia di Melfi. Inoltre, il/la sottoscritto/a  

 

DICHIARANO/DICHIARO AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000  

1. che godono del pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del 

minore iscritto al/ai corso/i di cui all’oggetto; 

2. di essere stati informati che i dati personali saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente 

bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel 

pieno rispetto del GDPR n. 679 del 27 aprile 2016 e, per quanto ancora applicabile, del D.Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, così come modificato dal DL n. 101 del 10 agosto 2018. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante.  

DICHIARANO 

1. di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso ad internet ed all’account Google reso 

disponibile dall'Istituto; 

2. di consentire al minore l’utilizzo di tale account per permettere di lavorare online con i docenti e con i 

compagni; 

3. di essere a conoscenza che la posta elettronica e tutte le applicazioni abilitate devono essere utilizzate 

esclusivamente per svolgere attività didattiche secondo le indicazioni dei docenti, non essendo per 

nessuna ragione consentito scaricare o caricare nulla a fini personali (file musicali, foto, software, video, 

etc.,), tranne nel caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e regolamentate dai 

docenti; 

4. di accettare come condizione necessaria al mantenimento della sicurezza interna all’istituto che in 

qualsiasi momento i docenti amministratori possano accedere all’account degli alunni per verificare, 

sospendere o eliminare l’account di coloro che facciano un uso improprio di questo servizio. 

La data della sottoscrizione sarà quella della presa visione sul Portale Argo. 

 

L’accesso con le credenziali personali dei genitori o dell’alunno, garantirà l’autenticità della sottoscrizione. 

 

mailto:nome.inizialecognome@ic2lavello.it

