Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico
Attivazione dell’Account G. Suite Liceo “Marie Curie”- Meda
Regolamento per l’utilizzo della piattaforma istituzionale G. Suite
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il presente regolamento definisce il corretto utilizzo dei servizi compresi nell’utenza G. Suite
fornita dal Liceo Scientifico Classico Linguistico “Marie Curie” di Meda a tutti gli studenti e al
personale scolastico.
Il servizio di posta elettronica con dominio @liceomeda.it costituisce il canale istituzionale di
comunicazione tra il Liceo, i suoi studenti, il personale scolastico e rappresenta uno strumento di
messaggistica ufficiale che è onere dello studente e del personale scolastico consultare. Tale
strumento potrà essere utilizzato dal Liceo anche per l’invio di comunicazioni di carattere
istituzionale e per iniziative promosse dal Liceo stesso.
L’utenza G. Suite è lo strumento ufficiale per le comunicazioni

con e tra studenti, personale

scolastico e per tutte le attività scolastiche.
2. UTENTI DEL SERVIZIO E DURATA DEL SERVIZIO FORNITO
L’utenza G. Suite è fornita a tutti gli studenti e al personale scolastico del liceo “Marie Curie” e
ha durata per lo studente fino al completamento del percorso di studi o trasferimento ad altra
scuola, per il personale scolastico fino al termine del rapporto lavorativo o al trasferimento in
altro istituto. Dopo 20 giorni da tale data, file e dati presenti in G. Suite, caricati dagli studenti e
personale scolastico che cessano il loro rapporto con il Liceo “Marie Curie”, non verranno più
conservati. L’utenza è strettamente personale e non cedibile.
3. MODALITÀ DI RECUPERO DELLA PASSWORD
In caso di smarrimento della password, se ne dovrà chiedere il reset alla segreteria.
4. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI
Ogni singolo Utente:
●

è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account e si impegna a
salvaguardare la riservatezza della propria password ed a segnalare all’Amministratore
della piattaforma qualunque situazione possa inficiarla;

●

risponde personalmente di ogni eventuale danno arrecato a sé stesso o a terzi;
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●

si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni o
turbative alla rete o a utenti terzi o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. In
particolare è vietato immettere in rete – attraverso il servizio di posta elettronica, drive
etc. – materiale che violi diritti d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale
o che costituisca concorrenza sleale;

●

al primo accesso si impegna a modificare la propria password e di modificarla
periodicamente e ogni qualvolta abbia il sospetto che la stessa sia stata identificata da
terze persone.
A tal proposito si ricorda al personale scolastico che qualsiasi persona in possesso della
password potrà:

●

o

accedere alla cronologia internet;

o

accedere alle mail (sia per la lettura sia per l’invio);

o

accedere a drive (cancellando, modificando o caricando file) etc.;

si impegna ad effettuare sempre ed immediatamente il logout (obbligatorio) del
proprio account per evitare che quanti utilizzeranno in seguito lo stesso computer
possano:
o

accedere alla cronologia internet dell’utente;

o

accedere alle mail (sia per la lettura sia per l’invio);

o

accedere a drive (cancellando, modificando o caricando file) etc.

Il Liceo Scientifico-Classico-Linguistico “Marie Curie” di Meda:
●

si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l’utilizzo del servizio di posta o di
revocarlo definitivamente qualora si verifichino violazioni del presente Regolamento;

●

si impegna a tutelare i dati forniti dall’utente in applicazione del D.Lgs. n.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE
2016/679);

●

provvede, a 20 giorni dal termine del rapporto lavorativo o scolastico dell'utente, a
disattivare le sue e-mail e a cancellare tutti i contenuti delle cartelle drive e/o mail e tutti
i servizi annessi e connessi.
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