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Regolamento relativo all’uso della posta elettronica 
(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.226 del 25 maggio 2018) 

 

ART.1 -  Descrizioni del Servizio 

L’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio considera la posta elettronica uno strumento 

utile a perseguire le proprie finalità educative. 

L’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio mette a disposizione dei suoi studenti un 

servizio di posta istituzionali ed i relativi servizi ed applicazioni aggiuntivi di Google Apps. 

Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo dei Servizi di Posta Elettronica Studenti e delle 

applicazioni ad essa connesse. 

Le caselle fanno parte del dominio @icsuisio.gov.it di cui l’Istituto è proprietario e risiedono in server 

Google. 

 

ART.2 -  Regole di Utilizzo 

Gli account/indirizzi per gli studenti sono a stretto fine didattico e amministrativo e vengono usati 

esclusivamente per la gestione e l’erogazione dei servizi informatizzati per gli studenti.  

La casella è strettamente personale e non è ammesso l’utilizzo da parte di persone diverse 

dall’assegnatario. 

Lo studente riconosce, pertanto, di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e 

di essere il ricevente dei messaggi spediti al suo indirizzo.   

Ogni singolo Utente è responsabile dell’attività espletata mediante il proprio account di posta e si impegna 

ad adoperarsi attivamente per salvaguardare la riservatezza della propria password, in particolare si 

impegna a conservare la password personale scelta e a non consentirne l’uso a nessun altro. 

Ciascun utente si impegna a non utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni che arrechino danni alla 

rete o che violino le leggi ed i regolamenti vigenti. 

L’utente si impegna a non divulgare messaggi di natura ripetitiva (Catena di San. Antonio). 

L’utente non può utilizzare la posta elettronica per inviare, anche tramite collegamenti o allegati in qualsiasi 
formato (testo, fotografico, video, grafico, audio, codice, ecc.), messaggi che contengano o rimandino a: 
- pubblicità non istituzionale; 
- comunicazioni commerciali private; 
- materiale pornografico o simile, in particolare in violazione della legge n. 269 del 1998 (“Norme 
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contro lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni 18”); 
- materiale discriminante o lesivo in relazione a razza, sesso, religione, condizioni personali e sociali; 
- materiale che violi la legge sulla privacy; 
- materiali che violino i diritti di proprietà di terzi; 
- altri contenuti illegali. 
 
In nessun caso l’utente potrà utilizzare la posta elettronica per diffondere codici dannosi per i computer 
quali virus e simili. 
 

ART.3 -  Responsabilità dei genitori 

Ogni genitore è responsabile dell’utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale da parte del/la 

proprio/a figlio/a. 

 


