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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AGLI ATTI
BACHECA TUTORI-NUVOLA
p.c. AI DOCENTI

OGGETTO: Attivazione piattaforma GSuite for Education
La presente annulla e sostituisce la precedente Prot. 0002373 - 27/03/2020
l nostro Istituto, nell’ottica di ampliare l’offerta formativa, incrementare la
dematerializzazione delle risorse, esplorare nuove modalità di comunicazione, educare
a un uso consapevole e responsabile di internet e fornire una adeguata
alfabetizzazione informatica di base ai propri studenti, ha deciso di avvalersi dei
servizi della piattaforma “GSuite for Education”: una piattaforma in cloud che
permette di utilizzare applicazioni direttamente online e condividere materiali grazie
all’utilizzo di nuove metodologie didattiche, oltre che consentire l’utilizzo delle
tecnologie e migliorare quindi le competenze digitali.
La GSuite permetterà ad ogni docente e ogni alunno di avere a disposizione una
casella di posta elettronica con la quale sarà possibile accedere a tutti i servizi a
disposizione dell’Istituto: Gmail, Calendar, Classroom, Contatti, Drive, Documenti,
Moduli, Gruppi, Fogli, Sites, Presentazioni, Talk/Hangouts/Meet…
Tutti gli account alunni saranno protetti ovvero non potranno comunicare con
utenti esterni alla scuola e potranno creare account personali solo sulle app didattiche
selezionate e scelte dai docenti; tale limitazione potrà essere modificata in funzione
dei percorsi didattici scelti dal docente, previa comunicazione alle famiglie.
Su questa piattaforma gli studenti potranno:
• Partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli allievi non possono
mandare messaggi privati ai loro compagni)
• Comunicare direttamente con l’insegnante per porre domande e ricevere aiuto per il loro lavoro
• Tener traccia di date, eventi e compiti importanti
• Ricevere e fare compiti e quiz
• Vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza
• Accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante
• Accedere alle piattaforme da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet.
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Alcune di queste app sono direttamente raggiungibili attraverso il registro elettronico.
Gli alunni avranno un account personale gratuito con nome utente e password per
l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro
percorso scolastico nel nostro Istituto.
Il nome utente degli alunni è così formato: cognome.nome@iccastiglioneto.edu.it
esempio

Maria Carla Verdi

nome utente

verdi.maria@iccastiglioneto.edu.it

utilizzando SOLO il primo nome registrato
password:

cambiami

La password per il primo accesso è uguale per tutti; va cambiata al primo accesso con
una password di vostra scelta ma abbastanza forte possibilmente formata da almeno
8 caratteri (lettere maiuscole, minuscole, numeri, caratteri speciali ecc…). Custoditela
con cura perché sarà la password definitiva.
A partire dal 10/04/2020 sono state completate le profilature di TUTTI gli studenti, vi
invitiamo a procedere con il primo login.
Abbiamo preparato un tutorial per il primo accesso → Link: https://youtu.be/fE9fiQL8QfY
Per realizzare al meglio le iniziative connesse alla didattica a distanza, e con il fine di
poter rendere efficiente ed efficace la relazione insegnamento-apprendimento è
opportuno e necessario definire e stabilire delle norme di comportamento.

Art. 1 – Accettazione dell’account
Il Garante della Privacy si è recentemente pronunciato, pertanto non sarà necessario chiedervi un
ulteriore consenso all’uso dei dati personali, poiché il trattamento è riconducibile alle
funzioni istituzionalmente assegnate alle scuole, è quindi valido il modulo compilato ad
inizio di anno scolastico.

Si invia in allegato Informativa relativa alla privacy.
Sul sito dell’Istituto viene pubblicata tutta la documentazione che norma l’uso dei servizi della
Gsuite
https://iccastiglioneto.edu.it/news/attivazione-gsuite/
Art. 2 - Durata dell’account
L’uso della piattaforma ha durata annuale e viene rinnovato tacitamente all'atto
dell'iscrizione all’anno successivo.

Art. 3 - Obblighi dello Studente
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che sono tenuti a rispettare le norme previste in
tema di privacy e le norme di comportamento di seguito indicate.
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Lo studente e la famiglia si impegnano pertanto:
●
●
●
●
●

●

●
●

a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma Gsuite, e a non consentirne l'uso ad altre persone;
a comunicare immediatamente attraverso mail ai docenti di classe l’impossibilità ad
accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
ad osservare le presenti norme di comportamento, pena la sospensione temporanea dalla
piattaforma ed eventuali provvedimenti disciplinari come da regolamento d'Istituto;
ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo delle attività didattiche della Scuola; in
particolare si raccomanda il corretto uso dell’app Meet (videoconferenze), che deve essere
sempre utilizzata in presenza dell’insegnante o con la sua l’autorizzazione ;
a non registrare audio/video delle attività didattiche, effettuare fotografie o screenshot e a
diffondere tale materiale in rete pena la sospensione dell’account e l’assunzione di
provvedimenti disciplinari in base al regolamento di Istituto e alla normativa vigente;
a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
a non condividere i materiali caricati su classroom attraverso social network, chat di
messaggistica (whatsapp, telegram etc) o avere atteggiamenti che possano ledere la propria
o altrui integrità e privacy (evitare di filmare durante le videolezioni compagni o docenti
durante le dirette con meet o Hangouts senza chiederne il consenso)

Il docente, lo studente e la sua famiglia assumono la piena responsabilità di tutti i dati inoltrati,
creati e gestiti attraverso la piattaforma.
Art. 4 - Limiti di Responsabilità
L’Istituto non si ritiene responsabile di eventuali danni recati allo Studente a causa di guasti e/o
malfunzionamenti del servizio e si impegna affinché la piattaforma G Suite funzioni nel migliore dei
modi.
Eventuali richieste di supporto tecnico potranno essere inviate a
animatoredigitale@iccastiglioneto.edu.it
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, si ringrazia per la collaborazione
e per il responsabile utilizzo degli strumenti a disposizione.

La dirigente scolastica
dott.ssa PATRIZIA CIAMPA’Firma
autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3, comma 2 D.lgs. n. 39/93

