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AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI 

POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020 

Asse 12 Istruzione e Formazione (OT10 - FSE) 

Priorità di investimento 10.i - Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

Manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione in comodato d’uso 
gratuito della strumentazione necessaria alla didattica a distanza 
 

 
 

                                                                          
Con riferimento alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto, pubblicata in data odierna, 
 

SI PRECISA  
che le istanze di comodato d’uso dei dispositivi  non potranno essere inviate dall’account di posta 
elettronica  con dominio  @omnicomprensivobrunovinci.edu.it. 
Il suddetto account, infatti, è utilizzabile esclusivamente all’interno dello stesso dominio, come 
esplicitato nel Regolamento di utilizzo della Piattaforma Google G-SUITE for Education, pubblicato 
sul sito web della scuola, che all’art. 3, testualmente recita 
 
“Art. 3 – Natura e finalità del servizio 

Il Servizio consiste nell’accesso agli applicativi di “G Suite for Education” del fornitore. 
In particolare, ogni utente avrà a disposizione una casella di posta elettronica, oltre 
alla possibilità di utilizzare tutti i servizi attivati dall’Amministratore di G Suite for 
Education (Google Drive, Documenti Google, Moduli, Google Classroom, ecc.) senza la 
necessità di procedere ad alcuna installazione per la loro funzionalità. 

Sono altresì inclusi servizi aggiuntivi, accessibili tramite l’account, per i quali é 
necessaria l’esplicita approvazione. 
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Il servizio è inteso come supporto alla didattica e ai servizi correlati con le attività 
scolastiche in generale. Pertanto, gli account creati devono essere usati 
esclusivamente per tali fini. Per lo stesso motivo, il servizio di email é utilizzabile 
per gli alunni soltanto all’interno del dominio.” 

 

Pertanto, non saranno accettati eventuali reclami per mancato recapito 
dell’istanza. 

 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Marisa Piro 
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