
 

 

Veglie, 22/03/2020 

 

✔ A TUTTI I DOCENTI SCUOLA SECONDARIA 

           p.c.  A TUTTI I DOCENTI SC INFANZIA E PRIMARIA 

✔ A TUTTI I GENITORI 

✔ AL CONSIGLIO DI ISTITUTO POLO 1 e POLO 2 

✔ ATTI 

✔ SITO WEB 

 

OGGETTO: disposizioni utilizzo piattaforma GSUITE FOR EDUCATIONAL 

Si comunica alle SS.LL. che da lunedì 23 marzo 2020 sarà operativa la piattaforma 

GSUITE FOR EDUCATIONAL 

PREMESSA  

Il DPCM del 04.03.2020 e del 08.03.2020, prevede l’attivazione, durante la sospensione dell’attività didattica, 

di modalità di didattica a distanza: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità” al fine di assicurare il diritto fondamentale all’istruzione anche in un momento 

emergenziale come quello presente. 

A tal proposito gli Istituti scolastici di Veglie hanno attivato, tra gli altri strumenti, già menzionati negli avvisi 

precedenti, anche i servizi GSUITE for Education, che garantiscono elevati standard di sicurezza e privacy, 

oltre che connessione e interoperabilità, comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Nei servizi principali 

di G Suite for Education non vengono mostrati annunci e le informazioni personali degli studenti non vengono 

utilizzate per creare profili pubblicitari per il targeting.  

Le Apps di GSuite permettono, inoltre, la condivisione di materiale didattico, il mutuo scambio di 

informazioni, un servizio di posta elettronica istituzionale, lo svolgimento di lezioni in diretta on line e la 

condivisione di video lezioni registrate.  

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni 

interne, come le comunicazioni (studente-docente, docente-docente) la documentazione e la didattica 

(tramite l’uso di applicazioni specifiche). Le applicazioni della “G Suite for Education” sono molte e 

attualmente sono state attivate dal nostro istituto le seguenti applicazioni che consentono  la gestione della 

“classe virtuale”: 
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 GMAIL (gestione di posta elettronica ), CALENDAR (agenda elettronica), DOCUMENTI (per scrittura di testo), 

FOGLI (per la preparazione di fogli di calcolo), PRESENTAZIONI (permette di organizzare una sequenza 

multimediale), CLASSROOM (classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe 

virtualmente), JAMBOARD (lavagna digitale collaborativa) HANGOUTS-MEET (creare e gestire in modo 

semplice riunioni virtuali), e DRIVE (per archiviare documenti, immagini e vari file multimediali da ritrovare 

ovunque anche a scuola).  

L’utilizzo della stessa deve, necessariamente, essere regolamentato al fine di non creare confusione negli 

alunni e nelle famiglie. 

Riferimenti al link del MIUR: - https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

La piattaforma sarà utilizzata a discrezione dei docenti, i quali comunicheranno per tempo date e orari delle 

videoconferenze attraverso la bacheca e/o il registro elettronico. Chi non potesse collegarsi al momento della 

lezione, è pregato, se nella possibilità, di comunicarlo al docente tramite l’indirizzo mail che ogni docente 

avrà cura di aprire in maniera dedicata.   A tal proposito si precisa che l’assenza non costituisce, però, motivo 

di sanzione, purché le attività didattiche proposte vengano svolte regolarmente. La partecipazione alla 

videolezione è una libera scelta dell’utente in quanto si configura quale servizio “aggiuntivo” di 

implementazione della didattica  a distanza 

Le videolezioni che i professori vorranno programmare si terranno inizialmente secondo un apposito 

calendario affinché non assorbano tutto l’arco della giornata, rappresentandosi in n. 2 interventi  giornalieri 

a classe, di mezz’ora ciascuno, nella fascia oraria 10:00/11:00 secondo il seguente schema: 

● 9.45/10:00: gli alunni entrano in classe virtuale   

● ore 10:00 inizio 1^ lezione  

● ore 10:30 inizio 2^ lezione. 

L’INIZIO DI TALE MODALITA’ SARA’ COMUNICATO PREVENTIVAMENTE DAI DOCENTI. 

Appare opportuna una stretta comunicazione all’interno del team docenti di classe al fine di ottemperare a 

quanto sopra disposto e ribadito anche dalla nota MI 388 del 17/03/20 (che si allega) a cura del Capo 

Dipartimento Dott. M. Bruschi. 

I docenti renderanno i propri studenti autonomi nell’utilizzo dello strumento, ma naturalmente, serve la 

collaborazione delle famiglie a garantire agli alunni la possibilità di accedere ad internet dai dispositivi 

personali di casa e di poter svolgere in questo modo le attività proposte o di poter visualizzare gli stimoli 

inviati dai docenti al loro account. Questa innovazione renderà indubbiamente la didattica del nostro IC più 

innovativa e al passo con i cambiamenti in atto nella società e nella scuola stessa. Inoltre, i docenti avranno 

cura di registrare sul registro elettronico le attività svolte ed assegnate poiché il registro elettronico rimane 

sempre la modalità di rendicontazione utile oltre che valido riepilogo per le famiglie. 

Considerando il lavoro che i docenti stanno mettendo in atto, chiediamo alle famiglie di verificare che i ragazzi 

stiano seguendo le indicazioni comunicate. Al fine di garantire un uso corretto e responsabile della 

piattaforma e delle video lezioni si rende necessaria l’adozione di un regolamento apposito atto a governarne 

l’utilizzo da parte di tutti gli studenti. Si invitano, pertanto, tutti i genitori, o chi ne fa le veci, a prestare la 

massima attenzione ai principi e alle regole contenute nel presente documento.  

Pur riconoscendo il notevole impegno profuso da tutti i docenti, si prega di tenere in debita considerazione 

le difficoltà delle famiglie nella gestione domestica, soprattutto nei casi di più figli frequentanti diversi livelli 

scolastici. 

Tutti i docenti di sostegno, in quanto contitolari, avranno cura di coadiuvare il team docenti di classe nella 

gestione di tutti quegli alunni per i quali si rilevano particolari problematiche. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


Inoltre, tutti i docenti sono invitati all’utilizzo della piattaforma scolastica in considerazione delle 

raccomandazioni espresse dal Ministero che la qualifica quale “for educational e sicura”, con particolare 

riferimento al rispetto delle norme sulla privacy.  Sono previste deroghe per gli alunni “speciali” per i quali 

sarà il docente di sostegno a individuare la strategia comunicativa più efficace. 

Si chiede una fattiva collaborazione ai Docenti, rispettando le modalità operative e comunicando 

tempestivamente eventuali problemi ai docenti AD che si ringraziano per il notevole impegno profuso:  

∙ prof.re Giuseppe Centonze – Polo 1 (giuseppe.centonze@vegliepolo1.edu.it);  

∙ prof.ssa Marzia Coppola – Polo 2 (marzia.coppola@vegliepolo2.edu.it). 

………………………………………………… 

UTILIZZO DELLE PIATTAFORME E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI 

Gli studenti ed i genitori/tutori devono sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso, che 

i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico. Si suggerisce, inoltre, di rendere 

la casella e-mail di facile consultazione, poiché le comunicazioni scuola-alunno utilizzeranno sempre di più 

questo canale interno all’istituzione scolastica. 

Lo studente si impegna a utilizzare le applicazioni  GSUITE e le video lezioni registrate esclusivamente per le 

finalità indicate dal personale docente.  

E’ vietato diffondere filmati, foto, immagini, scritti che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, quindi 

si comunica agli studenti che è severamente vietato registrare/catturare immagini durante le video lezioni in 

diretta o precedentemente registrate dai docenti e non possono altresì diffonderle nel web.  

In merito all’utilizzo della chat lo studente accetta di essere riconosciuto quale autore dei messaggi inviati 

dal proprio dispositivo e di essere il ricevente dei messaggi spediti al proprio dispositivo.  

Lo studente s’impegna a non utilizzare il servizio per effettuare azioni e/o comunicazioni che arrechino danni 

o turbative a terzi o che violino le leggi ed i regolamenti d’Istituto vigenti.  

Lo studente deve rispettare le regole che disciplinano il comportamento nel rapportarsi con altri utenti e a 

non ledere i diritti e la dignità delle persone.  

Lo studente non deve scrivere, trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o 

contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi 

vigenti in materia civile, penale ed amministrativa.  

E’ vietato fare pubblicità, trasmettere o rendere disponibile qualsiasi tipo di software, prodotto o servizio che 

violi il presente Regolamento o la normativa vigente.  

È vietato immettere nella piattaforma materiale che violi diritti d'autore, o altri diritti di proprietà 

intellettuale o industriale. 

Lo studente è responsabile delle azioni compiute tramite il proprio dispositivo di accesso e pertanto esonera 

l’Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all’Istituto medesimo da qualunque soggetto, in 

conseguenza di un uso improprio.  

Accettando il presente Regolamento, l’utente accetta anche le norme sulla privacy, la sicurezza e le modalità 

di trattamento dei dati delle piattaforme sopra citate. 

La scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei servizi della Google 

Suite.  



Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano l'uso delle piattaforme 

online e che sono contenute nei seguenti decreti: Decreto Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101, Decreto 

Legislativo 18 Maggio 2018, n.51, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni, Decreto 14 novembre 2007, n. 

239.  

Si precisa che in mancanza delle autorizzazioni e del consenso all’uso specifico per cui vengono raccolte, non 

sarà possibile creare l’account e attivare il servizio di Google Suite for Education con conseguente 

impossibilità dello studente di prendere parte alle attività che i docenti svolgeranno utilizzando il servizio.  

Si ribadisce ai genitori e agli esercenti le responsabilità che li impegnano a far rispettare le regole di 

comportamento pena la sospensione dai servizi forniti.  

Le credenziali di accesso alla piattaforma e alle funzionalità attivate sono concesse in uso gratuito agli 

studenti esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche. 

Il servizio è fornito ai soli studenti regolarmente iscritti all’Istituto, i cui genitori/tutori abbiano fornito il 

consenso alla creazione dell’account istituzionale, e si rinnova tacitamene ad ogni iscrizione agli anni 

successivi. 

Alla conclusione del percorso di studi o in caso di ritiro, dopo un mese, l’amministrazione scolastica procederà 

alla disattivazione dell’account. Sarà quindi possibile recuperare i propri dati personali entro 30 giorni dalla 

cessazione del servizio. Successivamente l’indirizzo verrà eliminato. 

Ogni singolo utente solleva l’Istituto, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da ogni 

responsabilità, danno, arrecato a sé stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni 

violazione delle suddette norme. 

SI RACCOMANDA AI GENITORI E AGLI ALUNNI IL RISPETTO DELLE REGOLE SULLA PRIVACY. 

 

………………………………………………… 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        F.to Prof.ssa Daniela Savoia 
 

 

 

 

 


