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REGOLAMENTO PER UTILIZZO CONSAPEVOLE DELLA PIATTAFORMA 

GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION   

(deliberato nel collegio dei docenti del 27 ottobre 2022) 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

1. Il presente Regolamento disciplina l’uso della piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION, 

attivata dall’Istituto Comprensivo di Poggiardo come supporto alla didattica e alla comunicazione e a 

tutto ciò che è correlato con le attività scolastiche in generale. 

2. Il Regolamento si applica a tutti gli utenti titolari di un account (docenti e alunni) e la sua accettazione è 

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

3. Gli account creati devono essere usati esclusivamente per tali fini e, nel caso degli account studenti, essi 

sono sotto la tutela e la responsabilità dei genitori/tutori. 

4. L’applicazione “Classroom”, presente nella piattaforma GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION non si 

intende sostitutiva del registro elettronico AXIOS. 

5. Le comunicazioni riguardanti l’organizzazione didattica della classe devono essere prioritariamente 

annotate sul registro elettronico ed eventualmente socializzate tramite “Classroom”.  

6. Tutti i compiti assegnati per casa devono essere annotati sul registro elettronico in maniera ufficiale 

entro la fine delle lezioni, comprese le indicazioni di materiale condiviso su Classroom (schede, link, 

modulo Google, immagini, presentazioni di Power Point, ecc). 

7. Il materiale condiviso su piattaforma digitale deve essere caricato entro le ore 15.00 per le classi a tempo 

normale e le ore 17.00 per quelle a tempo pieno/prolungato. 

8. L’utilizzo di ambienti digitali per fini didattici è da intendersi come mezzo di trasmissione di 

approfondimenti riguardanti contenuti già trattati durante le lezioni.  

9. Non deve essere richiesto di stampare il materiale condiviso in piattaforma per non creare disagio alle 

famiglie. 

10. I corsi di Classroom, creati nel corrente anno scolastico, devono essere archiviati dai docenti interessati 

entro il 30 giugno 2023. 

NORME COMPORTAMENTALI  

1. Gli studenti, quando condividono documenti, non devono interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

degli altri utenti. 

2. È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive afferenti alle attività 

didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti. 

3. È vietato diffondere le credenziali di accesso al proprio account istituzionale 

nomecognome@comprensivopoggiardo.edu.it  e a Classroom. 

4. Eventuali atti configurabili come cyberbullismo, ove rilevati, sono puniti con la massima severità, tenendo 

presente quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto. 

5. È vietato l’utilizzo della piattaforma fornita dalla scuola per finalità differenti da quelle didattiche e non 

conformi alle indicazioni fornite dai docenti. 
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