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OGGETTO: Indicazioni per l’uso corretto di Google Classroom e Google Drive 

Con la presente si forniscono indicazioni sull’uso corretto di Google Classroom e Google Drive, al 
fine di ottimizzare sempre più una maggiore e più proficua interazione, anche online, tra docenti ed 
alunni.  

Si fa presente, pertanto, quanto segue: 

Ø La piattaforma, le sue applicazioni e le risorse che ad esse fanno capo vanno utilizzate 
esclusivamente per scopi didattici. Si invitano quindi docenti ed alunni a non usare l’account 
istituzionale su dominio del nostro Istituto per motivi personali. 

Ø Pur disponendo, a livello di Istituzione Scolastica, di uno spazio di archiviazione ben 
sufficiente a supportare le normali attività didattiche e lo scambio di materiale, è necessario fare 
attenzione a: 

- Non inviare e scambiarsi risorse video utilizzando il Drive  istituzionale;  

- Usare sempre i link per qualsiasi altra risorsa multimediale (animazioni, musica, 
slide molto corpose), evitando di inviare o scambiare file di grande dimensione. 

Ø Va assolutamente evitato l’utilizzo (ma anche l’invio o lo scambio) di materiale multimediale 
coperto da diritto d’autore, anche per la creazione di contenuti didattici digitali, per non 
incorrere in provvedimenti restrittivi da parte del fornitore del servizio. 

 
Ø Circa Google Drive, si invitano tutti i docenti, all’atto della creazione o del caricamento di un 

Documento, a procedere caricando un file direttamente in formato PDF oppure creare un nuovo 
documento Google attivando l’opzione “Editor”, in modo da permettere a coloro che ne 
verranno a conoscenza, di apportare modifiche e consentirne la condivisione con altri utenti. 
Qualora, invece, siano attive le opzioni: “commentare” o solamente “visualizzare” il file, non 
sarà possibile agire in maniera condivisa sullo stesso documento, né tanto meno archiviarlo, in 
quanto risulterebbe proprietario univoco l’utente che lo ha creato.  
Pertanto, al fine di evitare eventuali inconvenienti, è preferibile applicare sempre l’opzione di 
modifica attraverso l’apposita funzione di “Editor”.  
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