
 

 

Prot. 763/2020 Rev. 00 

Regolamento per l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education 

FORMAZIONE ADULTI- CFP TICINO MALPENSA 

Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e della 

documentazione didattica, il CFP TICINO MALPENSA ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education 

che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. 

L’obiettivo  di  questa  iniziativa  è  ottimizzare,  attraverso  le  tecnologie  di  rete,  l’attività  didattica  tramite  uso  di 

applicazioni specifiche. 

Le attività svolte sulla piattaforma vengono considerate a tutti gli effetti attività formative. 

Il mancato collegamento alla lezione online comporterà l’assenza  

  E’ possibile utilizzare le App sul proprio smartphone, se non si è in possesso del pc. 

L’allievo si impegna: 

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education; 

 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio; 

 ad osservare il presente regolamento, pena la sospensione dello Studente dalle attività come 

provvedimento disciplinare; 

 ad utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola; 

 l’allievo si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma Google Suite for Education. 

 Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i formatori e l’allievo, sarà dovere di ognuno accedere 

alla piattaforma nelle giornate e negli orari previsti dal calendario formativo, impegnandosi a rispettare le 

seguenti indicazioni: 

- inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della comunicazione; 

indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta; 

- non inviare comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in  rete; 

- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 
- durante le lezioni online sarà possibile interloquire con il formatore ma solo “prenotandosi “ attraverso un 

messaggio in chat; 

- il microfono individuale dovrà essere disattivato durante la sessione a meno che il formatore non dia la 

parola a seguito di richiesta come indicato al punto precedente; 

- per abbandoni durante le sessioni di lezione, verranno considerati come uscite anticipate e,  di 

conseguenza, assenza; 

- in parallelo alle lezioni online i formatori potranno dare delle esercitazioni che gli allievi sono tenuti ad 

effettuare nelle modalità concordate con il formatore potranno essere avviate anche modalità di test per le 

valutazioni delle competenze per il relativo rilascio di attestati 

- il corso potrà essere registrato  



 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a__________________________________  

frequentante il corso: _____________________________________ 

 
DICHIARA 

 

 di accettare il regolamento sopra riportato; 
 di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite; 

 di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 

personale. 

 Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del CFP TICINO MALPENSA pubblicata sul sito 

www.cfpticinomalpensa.it 

 
 
 

Somma Lombardo,   Firma dell’allievo  
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