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REGOLAMENTO   E   INFORMATIVA   SULL’UTILIZZO   G   SUITE  
FOR   EDUCATION  

 

Il  presente  Regolamento  disciplina  l’uso  della  piattaforma G  Suite  for  Education ,  attivata  a  partire  dall’anno  2020,                 

da   D.ANTHEA   ONLUS   come   supporto   alla   didattica,   nonchè   come   piattaforma   per   la   FAD   (Formazione   a   distanza).   

Il  Regolamento  si  applica  a  tutti  gli  utenti  titolari  di  un  account:  docenti  e  studenti  e  la  sua  accettazione  è                     

condizione   necessaria   per   l’attivazione   e   l’utilizzo   dell’account.  

Per  gli  studenti  minori  è  indispensabile  il  consenso  firmato  dai  genitori  ovvero  da  chi  esercita  la  responsabilità                  

genitoriale.   

Copia   del   Regolamento   è   pubblicata   sul   sito   dell’Istituto:    www.danthea.eu   

#1.   DEFINIZIONI  

Nel   presente   Regolamento   i   termini   qui   sotto   elencati   hanno   il   seguente   significato:  

❏ D.ANTHEA:    Organismo   di   formazione   professionale   accreditato   dalla   Regione   Puglia,   titolare   piattaforma   

❏ Amministratore  di  sistema  (ADMIN):  il  responsabile  incaricato  da  D.ANTHEA  per  l’amministrazione  del             

servizio.  

❏ Servizio:    G   Suite   for   Education,   messo   a   disposizione   della   scuola.  

❏ Fornitore:    Google   Inc.   con   sede   in   1600   Amphitheatre   Parkway   Mountain   View,   CA   94043.  

❏ Utente:    colui/colei   che   utilizza   un   account   del   servizio.  

❏ Account :  insieme  di  funzionalità,  applicativi,  strumenti  e  contenuti  attribuiti  ad  un  nome  utente  con  le                

credenziali   di   accesso.  

 

http://www.danthea.eu/
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#2.   NATURA   E   FINALITÀ   DEL   SERVIZIO   DI   FORMAZIONE   A   DISTANZA  

Il  servizio  consiste  nell’accesso  agli  applicativi  di  Google  Suite  for  Education.  In  particolare  ogni  utente  avrà  a                  

disposizione  una  casella  di  posta  elettronica,  oltre  alla  possibilità  di  utilizzare  tutti  i  servizi  aggiuntivi  di  G  Suite  for                    

Education  (Drive,  Calendar,  Moduli,  Classroom,  Meet,  ecc)  senza  la  necessità  di  procedere  ad  alcuna  installazione                

per   la   loro   funzionalità.  

Il  servizio  è  inteso  come  supporto  alla  didattica  e  ai  servizi  correlati  con  le  attività  scolastiche  in  generale:  pertanto                    

gli  account  creati  ed  il  materiale  fotografico/video/documentale  devono  essere  utilizzati  esclusivamente  per  tali              

fini.   

#3.   SOGGETTI   CHE   POSSONO   ACCEDERE   AL   SERVIZIO  

Le  credenziali  per  l’accesso  saranno  fornite  dall’Amministratore  o  da  un  suo  delegato  ai  docenti  al  momento                 

dell’incarico   fino   al   termine   dell’attività   lavorativa   presso   D.ANTHEA.  

Gli  studenti,  previa  compilazione  e  consegna  del  modulo  di  consenso;  se  minorenni  dovrà  essere  firmato  dai                 

genitori.  Il  servizio  sarà  fruibile  fino  al  termine  del  percorso  di  studi  presso  D.ANTHEA.  Nel  caso  degli  studenti                   

l’Amministratore  ha  inoltre  limitato  la  fruibilità  del  servizio  al  dominio  @ danthea.eu  ,  pertanto  essi  potranno                

comunicare   via   mail   e   condividere   materiali   solo   con   i   membri   interni   all’Organizzazione.  

Altre  categorie  di  utenti  possono  richiedere  la  creazione  di  un  account,  per  necessità  didattiche  o  di  servizio;  in                   

questo   caso   l’accoglimento   della   domanda   è   a   discrezione   della   Direzione   D.ANTHEA.  

#4.   CONDIZIONI    E   NORME   DI   UTILIZZO  

Per   tutti   gli   utenti   l’attivazione   del   servizio   è   subordinata   all’accettazione   esplicita   del   seguente   Regolamento.  

1. L’utente  può  accedere  direttamente  dal  suo  account  istituzionale  collegandosi  a  Google,  inserendo  il  nome               

utente  (attribuito  da  D.ANTHEA)  e  la  password  fornita  inizialmente  dall’Amministratore  o  dai  suoi  delegati               

che   sarà   necessario   modificare   al   primo   accesso.  

2. Gli   account   fanno   parte   del   dominio   @ danthea.eu    di   cui   D.ANTHEA   è   proprietaria.  

3. In  caso  di  smarrimento  della  password  l’utente  potrà  rivolgersi  direttamente  all’Amministratore  o  ai  suoi               

delegati.  

4. Ogni  account  è  associato  ad  una  persona  fisica  ed  è  perciò  strettamente  personale.  Le  credenziali  di                 

accesso   non   possono,   per   nessun   motivo,   essere   comunicate   ad   altre   persone,   né   cedute   a   terzi.  
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5. L’utente  accetta  pertanto  di  essere  riconosciuto  quale  autore  dei  messaggi  inviati  dal  suo  account  e  di                 

essere   il   ricevente   dei   messaggi   spediti   dal   suo   account.  

6. L’utente  si  impegna  a  consultare  giornalmente  la  propria  casella  di  posta  istituzionale  assegnata  a  cui                

saranno  inviate  circolari,  informative,  aggiornamenti,  inviti  con  date  ed  orari  per  la/le  lezione/i  a  distanza                

da   seguire.  

7. L’utente  si  impegna  a  non  utilizzare  il  servizio  per  effettuare  la  gestione  di  comunicazioni  e  dati  personali                  

riservati.  

8. L’utente  si  impegna  a  non  utilizzare  il  servizio  per  compiere  azioni  e/o  comunicazioni  che  arrechino  danni                 

o   turbative   alla   rete   o   a   terzi   utenti   o   che   violino   le   leggi   ed   i   Regolamenti   D.ANTHEA   vigenti.  

9. L’utente  si  impegna  anche  a  rispettare  le  regole  che  disciplinano  il  comportamento  nel  rapportarsi  con  gli                 

altri   utenti   e   a   non   ledere   i   diritti   e   la   dignità   delle   persone.  

10. L’utente  si  impegna  a  comunicare  immediatamente  attraverso  email  alla  D.ANTHEA  l’impossibilità  ad             

accedere  al  proprio  account,  il  sospetto  che  altri  possano  accedervi,  ed  episodi  come  lo  smarrimento  o  il                  

furto   della   password.  

11. L’utente  si  impegna  a  non  trasmettere  o  condividere  informazioni  che  possano  presentare  forme  o               

contenuti  di  carattere  osceno,  blasfemo,  diffamatorio  o  contrario  all’ordine  pubblico  alle  leggi  vigenti  in               

materia   civile,   penale   ed   amministrativa.  

12. E’  vietato  immettere  in  rete  materiale  che  violi  diritti  d’autore,  o  altri  diritti  di  proprietà  intellettuali  o                  

industriale   o   che   costituisca   concorrenza   sleale.  

13. L’utente  si  impegna  a  non  diffondere  eventuali  informazioni  riservate  di  cui  venisse  a  conoscenza,  relative                

all'attività   delle   altre   persone   che   utilizzano   il   servizio;   

14. L’utente   si   impegna   a   non   diffondere   in   rete   le   attività   realizzate   dal   docente,   con   il   docente   e   i   compagni;  

15. L’utente  si  impegna  a  non  diffondere  in  rete  qualsiasi  audio  o  video,  screenshot  o  fotografie  o                 

registrazioni,   ecc.   relative   alle   attività   di   formazione   a   distanza.  

16. L’utente  s’impegna  a  non  fare  pubblicità,  a  non  trasmettere  o  rendere  disponibile  attraverso  il  proprio                

account   qualsiasi   tipo   di   software,   prodotto   o   servizio   che   violi   il   presente   Regolamento   o   la   legge   vigente.  

17. L’utente  è  responsabile  delle  azioni  compiute  tramite  il  suo  account  e  pertanto  esonera  D.ANTHEA  da  ogni                 

pretesa  o  azione  che  dovesse  essere  rivolta  alla  medesima  da  qualunque  soggetto,  in  conseguenza  di  un                 

uso   improprio.  

18. L’utente  si  impegna  a  ad  osservare  le  presenti  norme  di  comportamento,  pena  la  sospensione  da  parte                 

dell’Istituto  dell’account  personale  dello  Studente  e  l’esclusione  dalle  attività  di  formazione  a  distanza  e               

dai   progetti   correlati.  
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#5.  INFORMATIVA  SUL  CONFERIMENTO,  COMUNICAZIONE,  TRATTAMENTO  E              

CONSERVAZIONE   DEI   DATI   

I  dati  personali,  nonché  eventuali  registrazioni  durante  le  lezioni  a  distanza  (e/o  del  figlio/a  minore  o  di  soggetti                   

posti  sotto  tutela/responsabilità  genitoriale)  sono  utilizzati  dal  titolare  esclusivamente  nei  limiti  e  per  il               

perseguimento  delle  finalità  scolastico  -  formative  e/o  di  attività  ad  esse  connesse  nonché  per  le  finalità                 

amministrative   ad   esse   strumentali.  

Nessun  dato,  immagini  o  registrazioni  personali  attinenti  al  contesto  formativo  vengono  comunicate  o  diffuse  se                

non   per   eseguire   il   servizio   o   la   prestazione   richiesta.  

5.A.   CONFERIMENTO   DEI   DATI,   RIFIUTO   E   REVOCA  

Il  conferimento  dei  dati  da  parte  dell’interessato  assume  carattere  di  obbligatorietà  per  poter  usufruire  del  servizio                 

di  formazione  a  distanza.  Il  mancato  conferimento  dei  dati  o  il  mancato  consenso  comporta  l’impossibilità  di                 

usufruire   dei   servizi   di   formazione   a   distanza.  

5.B.   AMBITO   DI   COMUNICAZIONE   DEI   DATI   CONNESSI   ALLA   FORMAZIONE   A   DISTANZA  

Lo  svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento  comporta  che  i  dati  possono  venire  comunicati  o  portati  a                 

conoscenza  da  parte  di  soggetti  esterni  all’Organismo  formativo  D.ANTHEA,  che  possono  agire  in  regime  di                

autonoma  titolarità  (PP.AA.  convenzionate,  UE,  ecc.)  oppure  essere  designati  dalla  D.ANTHEA  in  qualità  di               

responsabili   del   trattamento.  

I  dati  personali  raccolti  sono  altresì  trattati  dal  personale  del  titolare,  che  agisce  sulla  base  di  specifiche  istruzioni                   

fornite   in   ordine   a   finalità   e   modalità   del   trattamento   medesimo.  

In  particolare  per  quanto  riguarda  le  attività  di  formazione  a  distanza,  i  dati  personali  (comprese                

registrazioni/riprese  fotografiche  o  filmiche)  dei  partecipanti,  potranno  essere  portati  a  conoscenza  di  ciascuno              

degli   altri   partecipanti   alla   sessione   di   formazione   a   distanza   o   di   altri   utenti   assenti.  

I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi  con  i  quali  siano  in  essere  contratti  o  accordi  di  servizi                     

finalizzati   alla   fruizione   da   parte   degli   interessati   dei   servizi   stessi.   

In  occasione  di  utilizzo  della  piattaforma  GSuite  for  Education,  i  dati  potranno  essere  trasferiti  nella  misura  in  cui  il                    

gestore  della  piattaforma  abbia  adottato  meccanismi  di  garanzia  come  ad  esempio  le  BCR  –  Binding  Corporate                 

Rules   (Norme   Vincolanti   di   Impresa)   oppure   abbia   aderito   a   specifici   protocolli   (es.   Privacy   Shield).  

5.C.   MODALITÀ   DI   TRATTAMENTO  

Le   modalità   di   trattamento   includono:   
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- condivisione  da  parte  dell’Amministratore  della  piattaforma  e/o  della  Direzione/Coordinamento          

didattico/Tutor/Docente-Formatore-Esperto,  per  via  telematica  agli  studenti  del  gruppo  classe  di           

materiale   didattico   (file,   documentazioni,   ecc.)   e   delle   registrazioni   audio/video   delle   lezioni;   

- acquisizione,   per   via   telematica,   degli   elaborati   degli   studenti;   

- videoconferenza  online  attraverso  Meet  che  permette,  tra  l’altro,  agli  studenti  l’isolamento  del  proprio              

audio  e/o  video  alla  bisogna  o  in  base  alle  loro  specifiche  necessità,  ma  non  la  registrazione  della/e                  

lezione/i   programmata/e;  

- sono   escluse   sessioni   in   videoconferenza   in   modalità   privata;   

- non   si   effettuano   trattamenti   basati   su   processi   decisionali   automatizzati.  

5.D.   PERIODO   DI   CONSERVAZIONE   DEI   DATI   CONNESSI   AL   SERVIZIO   DI   FORMAZIONE   A   DISTANZA  

Nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  limitazione  delle  finalità  e  minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5  GDPR                   

2016/679,  previo  consenso  libero  ed  esplicito  espresso  alla  presente  informativa,  i  dati  personali  saranno  trattati  e                 

conservati  per  il  periodo  di  tempo  necessario  al  conseguimento  delle  finalità  per  le  quali  sono  conferiti,  raccolti  e                   

trattati  e,  comunque,  per  il  periodo  di  tempo  previsto  dalla  legge  o  da  specifiche  norme  in  materia  di  Formazione                    

Professionale   convenzionata   con   PP.AA.   e   finanziata   da   Fondi   Europei   o   pubblici.  

5.E.   TRATTAMENTO   DATI   PERSONALI   

D.ANTHEA  si  impegna  a  tutelare  i  dati  forniti  dall’utente  in  applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di                  

privacy,   ai   soli   fini   della   creazione   e   mantenimento   dell’account.   

Il  trattamento  dei  dati  è  disciplinato  da  quanto  disposto  nell’informativa  privacy  di  Google  for  Education,  reperibile                 

all’indirizzo    Terms   of   Service   –   G   Suite      ( https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html )   

Il  servizio  è  erogato  dal  fornitore  che  applica  la  propria  politica  alla  gestione  della  privacy;  l’utente  può  conoscere  in                    

dettaglio   tale   politica   visitando   il   sito   web   del   fornitore   al   seguente   link:   

Norme   sulla   privacy   –   Privacy   e   termini    ( https://policies.google.com/privacy?hl=it ).   

D.ANTHEA  si  impegna  a  tutelare  i  dati  forniti  dall’utente  in  applicazione  del  GDPR  2016/679  e  del  D.Lgs.  n.196/2003                   

”Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ai  soli  fini  della  creazione                   

e   mantenimento   dell’account.  

5.F.   DIRITTI   DELL’INTERESSATO  

In  ogni  momento,  Lei  potrà  esercitare,  ai  sensi  dell’art.  7  del  D.Lgs.  196/2003  e  degli  articoli  dal  15  al  22  del                      

Regolamento   UE   n.   2016/679   GDPR,   il   diritto   di:  

(a) chiedere   la   conferma   dell’esistenza   o   meno   di   dati   personali   che   lo   riguardano   e   la   relativa   comunicazione;  

 

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=it
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(b) ottenere  le  indicazioni  circa  le  finalità  del  trattamento,  le  categorie  dei  dati  personali,  i  destinatari  o  le                  

categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati  e,  quando  possibile,  il                  

periodo   di   conservazione;  

(c) ottenere   la   rettifica   e   la   cancellazione   dei   dati   al   fine   di   garantirne   la   veridicità;  

(d) ottenere   la   limitazione   del   trattamento,   solo   ai   casi   particolari   previsti   dalla   norma;  

(e) ottenere  la  portabilità  dei  dati,  ossia  riceverli  da  un  titolare  del  trattamento,  in  un  formato  strutturato,  di                  

uso  comune  e  leggibile  da  dispositivo  automatico,  e  trasmetterli  ad  un  altro  titolare  del  trattamento  senza                 

impedimenti;  

(f) opporsi  al  trattamento  dei  propri  dati  per  motivi  legittimi  in  qualsiasi  momento  ed  anche  nel  caso  di                  

trattamento   per   finalità   di   marketing   diretto;  

(g) opporsi   ad   un   processo   decisionale   automatizzato   relativo   alle   persone   fisiche,   compresa   la   profilazione.  

(h) chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o                   

la  limitazione  del  trattamento  che  lo  riguardano  o  di  opporsi  al  loro  trattamento,  oltre  al  diritto  alla                  

portabilità   dei   dati;  

(i) revocare  il  consenso  in  qualsiasi  momento  (ancorché  la  revoca  renderà  impossibile  la  prosecuzione  delle               

attività  formative),  senza  pregiudicare  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della               

revoca;  

(j) proporre  reclamo  a  un’autorità  di  controllo,  :  fatto  salvo  ogni  altro  ricorso  giurisdizionale,  qualora               

l’interessato  ritenga  che  il  trattamento  che  lo  riguardi  violi  gravemente  il  Regolamento  europeo  679/2016               

ha   diritto   di   proporre   reclamo   all’Autorità   di   controllo   dello   Stato   in   cui   risiede.  

I   diritti   di   cui   alle   lettere   da   a)   ad   i)   sono   esercitabili   attraverso   richiesta   scritta   inviata   al   Titolare   del   trattamento.  

5.G.   TITOLARE   DEL   TRATTAMENTO   DATI   

Il   titolare   del   trattamento   dei   dati   personali   finale   presso   il   quale   può   esercitare   i   suoi   diritti   è:  

D.ANTHEA   ONLUS   via   Zanardelli   115   –   73100   Lecce  

Tel:   0832318597   -   Email:presidenza@danthea.eu   -   PEC:   presidenza@pec.danthea.eu  

Il   Responsabile   per   la   Protezione   dei   Dati,   nel   seguito   indicato   sinteticamente   come   RPD,   è:  

D.ANTHEA  ONLUS,  con  sede  legale  in  via  Zanardelli  115  –  73100  Lecce  PEC:  presidenza@pec.danthea.eu  nella                

persona   del   Presidente   Legale   Rappresentante   pro-tempore   sig.   Antonio   Ruggeri  
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#6.   NORME   FINALI  

In  caso  di  violazione  delle  norme  stabilite  nel  presente  Regolamento,  D.ANTHEA  nella  persona  del  suo                

rappresentante  legale,  potrà  sospendere  l’account  dell’utente  o  revocarlo  in  modo  definitivo  senza  alcun  preavviso               

e  senza  alcun  addebito  a  suo  carico  e  fatta  salva  ogni  altra  azione  di  rivalsa  nei  confronti  dei  responsabili  di  dette                      

violazioni.  

L’Amministratore  ha  accesso  a  qualsiasi  dato  memorizzato  negli  account  creati,  inclusa  la  mail.  Pertanto  in  caso  di                  

attività  anomale  o  segnalazioni  relative  a  presunte  violazioni  del  presente  Regolamento,  l’Amministratore  si  riserva               

la   possibilità   di   controllare   il   contenuto   degli   account.   

Per  ulteriori  informazioni  si  rinvia  al  link: Accesso  ai  dati  da  parte  dell'amministratore  o  provider  Internet  -  Guida  di                    

Account   Google    ( https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it )   

  

D.ANTHEA  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   alle   leggi   ed   ai   regolamenti   vigenti.  

L’account  sarà  revocato  dopo  30  giorni  dal  termine  del  percorso  di  studi  presso  l’Istituto  per  gli  studenti  e  del                    

rapporto  lavorativo  con  i  docenti.  Pertanto  i  suddetti  utenti  dovranno  provvedere  a  scaricare  e  salvare  dal  proprio                  

account   i   materiali   e   i   file   di   interesse   entro   tale   periodo.  

  

 

Project   Management  
Silvia   Nascetti   

Direzione   Didattica  
Gina   Lilia   Delfino   Pesce    

Presidenza   
Antonio   Ruggeri   

 
 

Innovation   Process    lvf    

 

https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/181692?hl=it
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REGOLE   DI   COMPORTAMENTO   DEGLI   STUDENTI  
ATTIVITÀ   DI   DIDATTICA   A   DISTANZA/VIDEOLEZIONI   
Si  ricorda  agli  utilizzatori  di  MEET  e  delle  altre  applicazioni  di  “GSuite  for  education”  che  le  stesse  hanno  una  finalità                     

esclusivamente   didattica   e   la   gestione   del   link   di   accesso   è   strettamente   riservata   agli   insegnanti.   

Nello  svolgimento  della  Didattica  a  distanza  valgono  le  stesse  regole  in  vigore  nell’insegnamento  in  presenza  ed                 

altre   specificatamente   adottate.   

Gli   studenti   potranno   accedere   a   MEET   soltanto   dopo   che   il   docente   sarà   “entrato”   in   aula.   

L’accesso  è  consentito  con  videocamera  attivata  e  microfono  disattivato,  salvo  altre  indicazioni  da  parte  del  docente                 

e/o   eventuali   problemi   tecnici.   

L’attivazione   del   microfono   sarà   richiesta   dal   docente   durante   la   videoconferenza.   

Solo  il  docente  può  invitare  altri  partecipanti  alla  sessione,  silenziare  un  partecipante,  rimuoverlo  dal  ruolo  di                 

partecipante,   accettare   una   richiesta   di   partecipazione.   

Gli   alunni   che   partecipano   alla   videolezione   sono   tenuti   a:   

● entrare  con  puntualità  nell’aula  virtuale  presentarsi  alla  videolezione  provvisti  del  materiale  necessario  per              

lo  svolgimento  dell’attività  eventualmente  utilizzare  lo  smartphone  per  utilizzarne  la  videocamera  e/o             

microfono   

● presentarsi  e  esprimersi  in  maniera  corretta  e  adeguata  all'ambiente  di  apprendimento  rispettare  le              

consegne  del  docente  partecipare  ordinatamente  ai  lavori  che  vi  si  svolgono  rispettare  il  turno  di  parola                 

secondo   l’ordine   stabilito   dal   docente.   

● gli  alunni  possono  comunicare  i  loro  interventi  tramite  chat  interna  alla  videoconferenza,  oppure  attivando               

il   loro   microfono   per   il   tempo   necessario.   

● Il  docente,  una  volta  terminata  la  videoconferenza,  verificherà  che  tutti  gli  studenti  si  siano  disconnessi  e                 

solo   successivamente   abbandonerà   la   sessione.   

Essendo  la  didattica  a  distanza  una  modalità  di  insegnamento/apprendimento  fondamentale  che  la  scuola  mette  a                

disposizione  degli  studenti  per  assicurare  la  continuità  dell’azione  educativa  e  culturale  prevista  nel  Piano               

dell’offerta  Formativa  dell’Istituto  anche  in  questo  periodo  di  emergenza,  si  raccomanda  a  TUTTI  l’autocontrollo  ,  il                 

rispetto   delle   regole   e   senso   di   responsabilità   nell’uso   dello   strumento.   

Come  prescritto  dalla  normativa  sulla  privacy,  E’  ASSOLUTAMENTE  VIETATO  ESTRARRE  E/O  DIFFONDERE  FOTO  O               

REGISTRAZIONI   RELATIVE   ALLE   PERSONE   PRESENTI   IN   VIDEOCONFERENZA   E   ALLA   LEZIONE   ONLINE.   
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La  violazione  delle  norme  sulla  privacy,  i  comportamenti  lesivi  della  dignità  e  dell’immagine  di  persone  terze  e  atti                   

individuabili  come  “cyberbullismo“  determineranno  responsabilità  civile  e  penale  in  capo  ai  trasgressori             

maggiorenni   o   a   coloro   che   ne   hanno   la   responsabilità   genitoriale.  

IN  CASO  DI  ABUSI  O  MANCATO  RISPETTO  DELLE  REGOLE,  SI  PROCEDERÀ  A  INFORMARE  LE  FAMIGLIE  E  GLI  ALUNNI                   

POTRANNO   ESSERE   ESCLUSI   DALLE   LEZIONI   ANCHE   PER   UNO   O   PIÙ   GIORNI.   

Gli  amministratori  della  piattaforma  GSuite  for  education  potranno  verificare  i  log  di  accesso  alla  piattaforma                

medesima,  monitorando,  in  tempo  reale  e  in  differita,  le  sessioni  di  videoconferenza  aperte,  l’orario  di                

inizio/termine   delle   sessioni   gli   accessi   con   relativo   orario,   etc...   

Sarà  quindi  possibile,  individuare  e  perseguire  eventuali  accessi  non  autorizzati,  occorsi  prima,  durante,  dopo  ogni                

sessione   di   lavoro  
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