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REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DIGITALI 

G SUITE FOR EDUCATION E WESCHOOL 
 

Premessa 

Conformemente a quanto previsto nel DPCM 4 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni, le 

istituzioni scolastiche dovranno provvedere all’utilizzo di piattaforme di formazione a distanza per tutta la 

durata delle sospensioni delle attività didattiche dovuta al contrasto della diffusione del COVID-19. 

L’attività svolta attraverso queste piattaforme implica l’utilizzo di dati personali il cui trattamento da parte 

dell’Istituto è chiaramente improntato al rispetto di tutti i principi del GDPR 679/2016, in particolare i  

principi di liceità e finalità in quanto il trattamento riguarda l’attività didattica per la quale non è richiesto 

nessun consenso preventivo. 

L'Istituto Comprensivo Leonardo Sciascia ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che 

Google ha messo gratuitamente a disposizione. La “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni, le 

principali sono: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e 

Google Classroom (classi virtuali). In relazione alle classi virtuali, la scelta della nostra istituzione si  è 

orientata per la piattaforma gratuita Weschool, di più semplice utilizzo da parte della nostra utenza 

scolastica. 
 

Regola 1 – Liberatoria per l’inserimento della mail dell’utente nella classe virtuale 
 

I genitori invieranno tramite modulo google la liberatoria per l’utilizzo della piattaforma, dichiarandone il 

consenso. Solo in tal modo lo studente avrà accesso, tramite inserimento della mail da parte del docente, 

alla piattaforma Weschool. 

 

Regola 2 – Netiquette per lo studente/genirtore 
 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente/genitore 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. 

 
Lo studente/genitore si impegna a: 

 
1. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Weschool ad eccezione dei propri 

genitori per i doverosi e opportuni controlli; 
2. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 
3. utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola; 
4. accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana; 
5. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
6. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 

mailto:PAIC870004@istruzione.it
mailto:paic870004@pec.istruzione.it


7.  non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti; 
8. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto; 
9. non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 
10. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti; 
11. usare il computer e la piattaforma Weschool 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 3 – Utilizzo casella di posta elettronica con il dominio dell’istituzione scolastica da parte dei docenti 

 
La casella di posta elettronica, con il dominio dell’istituzione scolastica, sarà configurata per essere utilizzata 
solo per comunicare con gli altri utenti della rete dell’Istituto. Non potrà essere utilizzata né per mandare 
messaggi all’esterno di tale rete né per ricevere messaggi da utenti esterni all’Istituto. Il rapporto per l’uso di 
“Google Suite for Education” con il docente ha durata per tutto il periodo di permanenza del docente presso 
l’I.C. “L. Sciascia”. Per tutto il periodo di utilizzo il docente rimane responsabile dell’account e soggetto alle 
prescrizioni di utilizzo del presente regolamento. 

 
Regola 4 – Programmazione interventi didattici nelle classi virtuali 

1. L’uso dello strumento telematico della piattaforma da parte dei docenti non deve prevedere 

sovrapposizioni, pertanto la programmazione degli interventi didattici attraverso l’uso della classe 

virtuale dovrà essere concordata all’interno di ciascun consigli di classe attraverso una 

calendarizzazione. 

2. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal RSPP dell’istituto su salute e sicurezza connesse alla didattica a 

distanza, si consiglia di non superare i 30 minuti di collegamento video in ciascuna sessione per ciascun 

docente e di fare in modo che nella stessa giornata, per la medesima classe, non si svolgano più di 2 - 3 

videoconferenze. 

3. Si dovranno prevedere pause/sospensioni della durata di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione 

continuativa al videoterminale, in modo da consentire il riposo a VDT degli alunni, delle alunne e dei 

docenti. 

4. Tutte le altre attività che gli alunni possono svolgere da casa in maniera asincrona, ossia accedendo alla 

piattaforma con i propri tempi, possono essere organizzate da ciascun docente in maniera libera, 

contenendo il numero dei compiti assegnati e scongiurando un eccessivo carico cognitivo. 

 
 
 

Il Collegio dei docenti, delibera n.72 del 30/03/2020 


