
 

NETIQUETTE PER L’UTILIZZO DI G-SUITE 

"Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" 

 

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni studente 

deve seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo 

possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i 

rapporti  tra le persone, valgono anche in questo contesto:  

 

1. accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, in quanto è uno 

dei  mezzi per comunicare con i docenti; 

2. i messaggi di posta elettronica devono essere  sintetici e descrivere 

in modo chiaro e diretto il contenuto. Specificare sempre l'oggetto 

del testo incluso nella email. 

3. se, a casa, si utilizza un PC usare il browser Google Chrome o 

Firefox in modalità navigazione in incognito;  

4. non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. 

Antonio o altri sistemi di carattere "piramidale"); 

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; 

7. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario; 

8. in caso di utilizzo di materiali condivisi non interferire, danneggiare 

o distruggere il lavoro dei docenti o dei compagni; 

 

 

L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta 

sanzioni disciplinari. La scuola chiede allo studente e al genitore/tutore di 

sottoscrivere la dichiarazione seguente e consegnarla firmata al docente 

coordinatore di classe. 

 

  



 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ 

genitore/tutore di ____________________________________________ 

della classe ________ autorizza il Liceo M.L.King a creare una casella di 

posta elettronica con estensione @liceoking.it al proprio/a figlio/a nonché 

l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato, della piattaforma G-Suite di 

Google.  

L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà 

essere monitorato dai docenti. Le credenziali di accesso saranno 

comunicate direttamente all’alunno, che dovrà conservarle con cura e 

riservatezza. 

 L’animatore digitale potrà, se necessario, modificare/ripristinare la 

password dello studente. 

 Inoltre, il/la sottoscritto/a dichiara: 

1. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma G- Suite; 

2.  di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per 

gestire dati e comunicazioni a carattere personale. 

 

 

 Firma  _______________________ 

 

Genova,  

 

 

  



 

 

 Dichiarazione di accettazione Netiquette 

 

 

Il/La sottoscritt_ _____________________________________ 

genitore/tutore di ____________________________________________ 

della classe ________ dichiaro di conoscere e accettare le regole di 

comportamento elencate nel presente documento “ Netiquette per 

l’utilizzo di G-Suite”. 

 

Firma ___________________________ 

 

Genova,     


