Regolamento utilizzo Classroom
La Classroom è aperta a tutti gli studenti delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
di I grado. Si ricorda che essa costituisce un ambiente protetto, accessibile solo agli studenti e ai
docenti della scuola.
Ogni studente deve assumere un comportamento adeguato, affinché il servizio possa funzionare nel
miglior modo possibile; anche in questo contesto occorre avere atteggiamenti cortesi ed educati,
come si usa fare nei rapporti comuni tra le persone.
Di seguito sono elencate le regole di comportamento
Lo studente si impegna:
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•
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•
•
•
•

•
•
•

a conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;
a comunicare immediatamente all’insegnante, attraverso e-mail istituzionale,
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 Suite for
Education;
ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola;
a usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e
rispetto per compagni e docenti;
a pubblicare materiali da condividere, solo se inerenti ai temi proposti dagli insegnanti: tutti
i contenuti dei post devono essere sottoposti dagli studenti al vaglio dei docenti referenti
della classroom, prima di essere pubblicati. I docenti sono contattabili attraverso la mail
istituzionale;
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
a non postare foto di se stesso, altre persone o compagni;
a non scrivere parole offensive che possano istigare alla violenza fisica e/o verbale contro
compagni, docenti, personale scolastico, parenti e amici.
a rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui: non è ammessa la copia o il plagio
di testi, immagini, filmati,
a non violare il copyright: si deve sempre attribuire, citare e richiedere il permesso degli
autori o creatori delle informazioni o dei media originali, prima di postare qualsiasi
materiale;
a non lasciare numeri di telefono o dati personali in bacheca;
a non utilizzare la Classroom durante l’orario scolastico a scuola senza il consenso
esplicito dei docenti;
ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto
dell’account personale dello studente.

Lo studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati dallo
studente, creati e gestiti attraverso la piattaforma Google Suite for Education.

