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Gentili Genitori, 
 
a seguito dell’emergenza Corona Virus e delle disposizioni Ministeriali d’Intesa con il Presidente della 
Regione Lombardia del 23/02/2020 e ai successivi Decreti della Presidenza del Consiglio del 01/03/2020,  
04/03/2020 e 08/03/2020, sono state organizzate lezioni a distanza utilizzando le risorse didattiche digitali  
adottate dall’Istituto. 
 
Le soluzioni digitali dedicate alla didattica a distanza consentono di condividere con gli studenti risorse 
didattiche digitali, video-lezioni e materiali interattivi per organizzare la lezione in remoto e proseguire 
l’attività di insegnamento.  
 
La situazione emergenziale e i tempi di attesa per l’attivazione non ci hanno permesso di poter 
implementare nell’immediato la piattaforma fortemente consigliata dal Ministero dell’Istruzione - GSuite 
for Education, per questo motivo i docenti si sono avvalsi di altri strumenti, oltre il Registro Elettronico, 
quali Edmodo e JITSI, dopo aver ottenuto la vostra autorizzazione, come da richiesta ufficializzata con 
circ. n.204 del 7 marzo 2020. 
 
Oggi, siamo lieti di comunicarvi che la nostra scuola è pronta per l’utilizzo della piattaforma Gsuite da 
parte di tutta l’utenza; i docenti si stanno formando per una gestione  corretta della stessa e hanno già 
cominciato ad  utilizzarla per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali. 
 
Considerata l’imminente chiusura dell’anno scolastico, abbiamo ritenuto opportuno, per 
questo anno scolastico,  attivare gli account gsuite solo agli studenti delle classi terze della 
scuola secondaria che dovranno chiudere il loro percorso scolastico con la presentazione 
dell’elaborato personale, come da ordinanza ministeriale del 16.05.2020. 
 
Tutti gli altri studenti del nostro Istituto potranno usufrire di account Gsuite a partire dal 
prossimo anno scolastico. A questo proposito si precisa che sul diario scolastico a.s.2020/21 
troveranno indicazioni precise sulla modalità di attivazione e il modulo da compilare per il consenso 
informato. 
 
Al fine di garantire un uso corretto e responsabile degli strumenti digitali, nel rispetto della normativa vigente 
e della salvaguardia e tutela dei minori, si precisa quanto segue. 
 
G-SUITES FOR EDUCATION -  Suite di strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per 
le scuole, costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i documenti 
condivisi(Google Drive), il Calendario, i siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). 
 
Gli strumenti di apprendimento digitale a distanza hanno scopi esclusivamente didattici e non possono essere 
utilizzate per altri scopi. Si tratta di ambienti “virtuale” che consentono a insegnanti e alunni di condividere 
materiali per lo studio individuale e consentire all’insegnante di raggiungere gli alunni tramite lezioni a 
distanza. 
 
Tutte le attività sono condotte dai docenti nell’ambito dell’esercizio dell’attività di insegnamento ed 
esclusivamente per finalità didattiche. 
 
Le interazioni tra minori e adulti consentite attraverso gli strumenti digitali sono riconducibili a quelle che si 
svolgono in classe nelle modalità di insegnamento ordinarie. 
 
Pertanto i docenti i che utilizzano tali strumenti devono sottostare ad una serie di obblighi che fanno già 
parte degli obblighi di servizio. 
 
L’accesso a questi strumenti può avvenire, disponendo di una connessione internet, sia da computer che da 
tablet o smartphone. 
 
Lo studente è tenuto a utilizzare la piattaforma studenti solo per fini didattici e con il proprio account.  
Sarà cura dei singoli insegnanti attivare spazi disciplinari invitando gli studenti delle proprie classi o gruppi 
di lavoro. 
 
Non è consentito diffondere il materiale pubblicato al di fuori del gruppo di classe a meno che non si abbia 
l’autorizzazione a farlo. 

 
I genitori non sono tenuti ad utilizzare la piattaforma, in quanto la stessa non è concepita come ambiente 
di scambio comunicazioni scuola – famiglia, nell’ambito delle quali sono già attivi i canali di comunicazione 
messi a disposizione dalla scuola. 

 
G-classroom  
E’ una piattaforma dedicata alle scuole che fa parte della suite di google tramite la quale è possibile lo 
svolgimento di attività didittiche online. 
Una volta che la scuola abbia attivato un account dedicato per ogni alunno con il dominio della scuola, 
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- gli insegnanti possono creare nuovi corsi e invitare gli studenti a seguire le lezioni. Gli insegnanti 
possono caricare contenuti multimediali per fare lezione online, assegnare compiti, inserire avvisi nella 
bacheca comune del corso e valutare positivamente o negativamente i compiti svolti da remoto dagli 
studenti. 

- gli studenti possono partecipare a un corso a cui si è stati invitati e diventare un membro attivo della 
classe virtuale. La bacheca del corso ha la stessa funzionalità dell’aula: gli studenti possono entrare in 
contatto con i compagni di “classe” e chiedere informazioni ai professori.  

 
Per maggiori informazioni sull’uso della piattaforma: 

 
 https://gsuite.google.com/learning-center/ 
https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/ 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it  
 
 
 
Condizioni di utilizzo 
 
 
IMPORTANTE – Per potere utilizzare le piattaforme Gsuite for Education la scuola ha bisogno del 
consenso informato firmato da entrambi i genitori o da chi ne fa le veci, allegato al presente 
regolamento e/o, a partire dall’a.s. 2020/21 disponibile sul diario personale dello studente. 
 
Lo Studente si impegna a: 
 
- conservare la password personale e a non consentirne l'uso a qualsiasi titolo ad altre persone per 

accedere alla piattaforma; 
- comunicare immediatamente all’Istituto l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che 

altri possano accedervi; 
- utilizzare i servizi offerti e gli account la cui creazione si sia eventualmente resa necessaria, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche; 
- non condividere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o comunque non attinenti all’attività 

didattica; 
- non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone o comunque 

comunicare dati personali senza l’autorizzazione dell’interessato; 
 
L'infrazione alle regole nell'uso della piattaforma informatica potrebbe comportare sanzioni disciplinari come 
da Regolamento d'ell’Istituto. 
 
Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti 
attraverso la piattaforma. 
 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
                                         Prof.ssa Paola Maria Perrino 

 
Il documento è _firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa. 
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