Informazioni, Raccomandazioni, Best Practice e Divieti
nell’uso dei servizi GSuite for Education
associati all’IIS J.C. Maxwell
Informazioni
Impostazioni di accesso

https://support.google.com/accounts/topic/7188761?hl=it&
ref_topic=6152259

Configurare indirizzi email o numeri di
telefono di recupero

https://support.google.com/accounts/answer/183723?hl=it
&ref_topic=7188671

Modificare il numero di telefono
nell'account e le modalità in cui viene
utilizzato

https://support.google.com/accounts/answer/3463280?hl=i
t&ref_topic=7188671

Accedere simultaneamente a più
account

https://support.google.com/accounts/answer/1721977?hl=i
t&ref_topic=7188761

Trova il tuo telefono

https://myaccount.google.com/find-yourphone?utm_source=googleaccount&utm_medium=web&continue=https%3A%2F%2F
myaccount.google.com%2Fsupport

Controllare quali annunci vengono
mostrati

https://support.google.com/accounts/answer/2662856?hl=i
t&ref_topic=7188671

Raccomandazioni
Proteggere un account

https://support.google.com/accounts/answer/6294825?p=a
ndroid_googacctsettings_suspicious&hl=it&visit_id=63703
1111450115472-4281446382&rd=2

Sincronizzare le password su tutti i
dispositivi

https://support.google.com/accounts/answer/6197437?hl=i
t&ref_topic=7188671

Sicurezza

https://myaccount.google.com/security?rapt=AEjHL4NFya
nDz3XT5Ab83ai5Nr_buaA8EVX8Y-eTyy7laU16HA1WKVgJnQ1kRCW6BU_ppMyuWWbpXfTY
FONHYlXkMtDMaXf9A

Controllo privacy per il proprio account

https://myaccount.google.com/privacycheckup/1/0?hl=it&pl
i=1

Best Practice

Gestione della tua reputazione online

https://support.google.com/accounts/answer/1228138?hl=i
t&ref_topic=7188671

Visualizzare, controllare ed eliminare
le informazioni dell'Account Google

https://support.google.com/accounts/answer/7660719?p=a
ndroid_googacctsettings_accountdata&hl=it&visit_id=6370
31111450115472-4281446382&rd=1

Download dei dati

https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=i
t&ref_topic=7188671

Dati e personalizzazione

https://myaccount.google.com/data-and-personalization

Divieti
L’utilizzo della email e di tutti i servizi di GSuite for Education che l’Istituto J.C.Maxwell mette a
disposizione sono sotto la responsabilità dell’intestatario che ne risponde in prima persona (i genitori
per i minorenni).
Di seguito vengono riportate alcune indicazioni sul corretto utilizzo e alcune azioni/comportamenti
vietati:
● l’email rilasciata dall’IIS J.C. Maxwell deve essere utilizzata solo per uso di comunicazioni
istituzionali o comunque che afferiscono l’area della scuola/educazione, evitandone l’uso in
contesti personali o non conformi
● è vietato utilizzare l’email di Istituto per la registrazione in siti non correlati alle attività
didattiche o di ricerca o che vengano utilizzati solo in contesti personali
● tutti i servizi di GSuite for Education acceduti con account dell’IIS J.C. Maxwell devono essere
utilizzati per finalità didattiche e di ricerca e non per uso personale al di fuori delle finalità
educative
● è severamente vietato utilizzare l’account di posta per inviare email spam, di cui si assume la
personale responsabilità perseguibile a norma di legge
● è vietato utilizzare l’email per l’invio di messaggi privati, strettamente personali, che nulla
hanno a che vedere con la vita scolastica
● nell’uso dei servizi, della email e della messaggistica e vietato utilizzare linguaggio offensivo,
discriminatorio o diffamante, di cui si risponde in prima persona
● è vietato altresì pubblicare post, citazioni, testi, immagini e video non propri, se non
esplicitamente autorizzati dai rispettivi proprietari
● è vietato utilizzare gli account di GSuite for Education dell’IIS J.C. Maxwell per scaricare
illegalmente materiali da Internet o per accedere a siti non idonei ad attività educative e di
ricerca

