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CIRCOLARE N. 339 
Chioggia, 25/03/2020 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

        SEDE CESTARI – RIGHI - SANDONÀ 

 

Oggetto: Regolamento GSuite - richiamo 
 
Visto il recente verificarsi di spiacevoli episodi si richiamano alcuni punti del REGOLAMENTO DI 

UTILIZZO “G.SUITE” I.I.S. “CESTARI-RIGHI” (pubblicato nel sito d'istituto alla pagina: 

https://www.cestari-righi.edu.it/didattica/g-suite/ 

come da circolare n. 321 del 06/03/2020) 

 

• ART.2: [...] Il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi correlati con le attività 

scolastiche in generale: pertanto gli account creati dovranno essere utilizzati esclusivamente per 

tali fini. 

• ART.3: [...] Gli studenti, quindi, potranno comunicare via mail e condividere materiali soltanto con 

i membri interni all’organizzazione. 

• ART.4: [...] Ogni account è associato ad una persona fisica ed è perciò strettamente personale. 

 [...] L’utente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo 

account e di essere il ricevente dei messaggi inviati al suo account. 

  [...] L’Utente s’impegna a:  

o utilizzare l’account esclusivamente per le finalità indicate all’art. 2; 

o non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni o 

turbative alla rete o a terzi utenti o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti; 

o a rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a 

non ledere i diritti e la dignità delle persone. 

 

Si invitano tutti gli studenti ad osservare in modo scrupoloso tutte le 

disposizioni del Regolamento. 

Si sollecitano inoltre i genitori a controllare l'operato dei propri figli. 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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