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                                                                                         Al Presidente del  Consiglio d’Istituto 

                                                                                All’Animatore Digitale e al Team Digitale 

                                                                                                                    Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                                  Ai Genitori 

                                                                                                                              Agli Studenti 

                                                                                                                                  Ai Docenti 

                                                                                                                                 

      Oggetto: uso  degli  account  @liceorussellroma.it  e  della  Gsuite 

 
     Si comunica che sono stati segnalati, da alcuni docenti che svolgono la didattica a distanza 

mediante le videolezioni, interventi da parte di persone estranee alla classe.  

Pertanto, GSuite for Education  ha introdotto la funzione di esclusione dei  partecipanti che  è 

riservata al solo amministratore della videolezione,ossia il docente. 

 

Gli studenti  sono tenuti a  svolgere tutte le operazioni relative  

 -  all’accesso GSuite (Classroom e GMeet) e  

 -  alle comunicazioni con i propri docenti  attraverso l’account @liceorussellroma.it 

    

     Si rende noto che da mercoledì  8 Aprile 2020  agli account non del Liceo saranno inibite le  

funzionalità di accesso e gli studenti potranno essere rimossi dalle varie attività. 

 
     Si precisa che con l'account @liceorussellroma.it gli studenti potranno comunicare solamente 

con altri studenti del Liceo e con i docenti che siano in possesso del medesimo account.  

Non  sono  cioè  abilitati  ad  inviare/ricevere  e-mail  di  account  differenti. 

 

     Le mail @liceorussellroma.it dei docenti sono abilitate ad inviare/ricevere posta da altri 

account. Questo permette di facilitare la comunicazione istituzionale con i genitori degli 

studenti. 

   

     In un’ottica di massima collaborazione scuola-famiglia, si chiede ai genitori e ai  docenti di 

sensibilizzare gli studenti  affinchè  le attività in sincrono, sebbene svolte a distanza, siano tenute 

con comportamenti adeguati alla situazione, ad esempio rispettando gli orari indicati dal 

docente e non entrando ed uscendo dalla chat a piacere. 

     

    Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato estrarre e/o 

diffondere foto o video registrazioni relative alle persone presenti in videoconferenza e alla 

lezione on-line.      

     La violazione delle norme sulla privacy, comportamenti lesivi della dignità dell’immagine 

di altre persone e atti individuali come cyberbullismo comportano la responsabilità civile e 

penale in capo ai trasgressori e a coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale. 
           

 

 

Roma,  30 Marzo 2020                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  F.to   Anna Maria Aglirà  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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