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Al personale Docente  

di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  

 

Ai Genitori degli alunni  

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto ed ai Consiglieri  

 

Al DSGA 

 

 All’Albo Pretorio dell’Istituto/Circolari  
 

Al sito web dell’Istituzione Scolastica/Circolari 

 

Agli ATTI 

 
 
 
 
 

 

 

OGGETTO: Ulteriori indicazioni su attività di DIDATTICA A DISTANZA(D.A.D.) a seguito della 
sospensione delle attività didattiche. Attivazione del SERVIZIO GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 
 

Gentili Genitori/Tutori e Docenti, voglio innanzitutto condividere con Voi alcune mie considerazioni, in 

premessa. 

La prioritaria emergenza epidemiologica da COVID-19, che tutte/i stiamo vivendo in questi giorni, ci sta 

ponendo in una situazione, credo a molte/i di noi, piuttosto difficile, per quanto non prevedibile.  

  

Come Dirigente Scolastico auspico che tale situazione di sospensione delle attività didattiche possa 

essere per tutti anche occasione di sperimentazione di nuove modalità di lavoro secondo le potenzialità 

e i ritmi di ognuna/o. 
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Stiamo producendo ogni sforzo possibile affinché si possa continuare, in qualche modo, nella direzione 

inclusiva, coerente ed univoca con la vision/mission della Nostra Scuola, punto di riferimento 

irrinunciabile per il successo formativo di ognuna/o delle/dei nostre/i alunne/i. 

Per questo periodo forzato di sospensione delle attività didattiche, stiamo cercando di mantenere vivi 

i contatti con le nostre alunne ed alunni. 

Abbiamo già avviato la possibilità di sviluppare la nostra D.A.D. (Didattica a Distanza), esperienza certo 

non nuova, che già nel passato abbiamo implementato ad integrazione delle normali attività didattiche. 

Ora, è quanto mai opportuno, oltre che doveroso, arricchire ed uniformare la nostra proposta, 

adottando un’unica modalità di Didattica a Distanza(D.A.D.), per “continuare”, per quanto possibile, il 

processo di insegnamento/apprendimento. 

Risulta oltremodo evidente che  la nostra offerta di Didattica a Distanza(D.A.D.) dovrà privilegiare 

l’essenziale, cioè l’utile autentico, convinti, come siamo, della corresponsabilità educativa che abbiamo 

più volte sottolineato nel nostro Patto Educativo di Corresponsabilità, e dando il giusto valore a ciò 

che proponiamo, senza lo stress di “dover finire il programma,interrogare,ecc.”, ma trovando sempre 

il giusto equilibrio tra il troppo ed il poco e sempre nel pieno rispetto della libertà  di insegnamento, 

costituzionalmente garantita, dell’autonomia professionale, didattico-valutativa dei consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. 

Ciò premesso, 

• Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 368 del 17 Marzo 2020, consultabile sul sito 

istituzionale dell’Istituto e (qui), 

• Vista la Nota Prot. 279 dell'8 Marzo 2020 - con le indicazioni operative per le scuole. 

• Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri-8 Marzo 2020, consultabili al 

seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/norme.html , in particolare, all’art. 2, 

comma 1, lett. m del DPCM dell’08/03/2020 secondo cui: “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”, 

• Considerate le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, nella pagina dedicata alla 

DIDATTICA A DISTANZA, consultabile al link 

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

• Confermate le prime “Indicazioni su attività di didattica a distanza a seguito della sospensione 

delle lezioni”, di cui alla Circolare Prot. 0001313/U del 06/03/2020, 
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•  In linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

 

COMUNICO 

 Che stiamo attivando i Servizi di G Suite for Education. Questa piattaforma consente di adottare 

un’unica modalità di Didattica a Distanza(D.A.D.), per “continuare”, per quanto possibile, il processo 

di insegnamento/apprendimento. 

 In particolare, si potrà operare in ambienti (es. Google Hangouts MEET e Google Classroom adatti a 

formare classi virtuali), che forniscono un servizio di condivisione, trasmissione e comunicazione tra 

alunni e docenti di classe e viceversa, in un ambiente sicuro, privo di contenuti pubblicitari e pensato 

per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti, ed al quale, non sarà possibile l’accesso a soggetti 

estranei al gruppo.  

Questa proposta di Didattica a Distanza (D.A.D), nel pieno rispetto dell’autonomia didattico-

metodologica-valutativa dei Consigli di Classe/interclasse/Intersezione, si può attivare in modo molto 

semplice, gratuito e accessibile a tutti coloro che hanno un computer e/o uno smartphone, un tablet.  

Google Classroom offre la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti attraverso un 

computer, un tablet o lo smartphone. 

I Docenti, ad esempio, potranno programmare,organizzare e condividere i contenuti, comunicare, creare 

esercitazioni, ecc. 

 Le alunne e gli alunni potranno fruire di attività didattiche sincrone o asincrone, lavorare in gruppo e 

molto altro.  

Tale didattica potrà essere svolta sistematicamente e/o periodicamente, secondo le indicazioni date di 

volta in volta dai Docenti.  

La fruizione virtuale delle attività didattiche, di eventuali/opzionali esercitazioni e/o di commisurate 

consegne inviate tramite classi virtuali, sono da considerarsi come  delle ulteriori opportunità e risorse 
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che si integrano alle indicazioni già fornite nella CIRCOLARE DEL 06/03/2020, PROT 0001313/U, 

fornendo un unico ambiente Istituzionale ed utilizzandone tutti i possibili vantaggi. 

Questo significa, per esempio, che le esperienze già rodate e implementate di D.A.D, secondo i criteri 

dettati dalla Circolare di cui sopra, possono essere integrate, ma unificate e completate nella G Suite 

for Education. 

La responsabilità dei Docenti consisterà nella dovuta programmazione condivisa delle modalità, dei 

tempi e di ogni altra possibile azione connessa. 

Le alunne e gli alunni potranno svolgere, in completa libertà le attività proposte, senza obblighi 

imposti; anche e soprattutto, per rendere proficua la loro permanenza a casa, nei tempi e nelle modalità 

indicate dai Docenti.  

Le famiglie, nell’ambito del proprio ruolo tutoriale, potranno partecipare, controllando 

quotidianamente il sito web, il registro elettronico e Google Classroom e a seguire, le indicazioni dei 

docenti, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del 

conseguimento del successo formativo di ogni alunna/o.  

Si ribadisce che lo scopo irrinunciabile di questa ulteriore proposta di Didattica a Distanza (D.A.D),  

risiede solo  nell'offerta unificata e condivisa di spunti, materiali, proposte di lettura e di esercizio che 

possano agevolare il contatto, anche se virtuale, tra scuola e famiglia, in un momento in cui occorre 

che la comunità scolastica sia unita anche se distante, a massima salvaguardia del benessere di ogni 

alunna/o, anche perché si auspica che siffatta situazione di sospensione delle attività didattiche possa 

concludersi al più presto e nel migliore dei modi per tutte/i; che possa  essere occasione di 

implementazione di nuove o rinnovate  modalità di lavoro, ma sempre nell’ottica inclusiva dell’ “I-

CARE”, del non lasciare indietro nessuna/o, rispettando ogni potenzialità, ritmi e stili di  apprendimento 

di ciascuna/o. 
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A conferma di ciò, si richiamano alcuni passaggi significativi della Nota del Ministero dell’Istruzione 

Prot. 368 del 17 marzo 2020, consultabile sul sito istituzionale dell’Istituto e (QUI). 

 
Cosa si intende per attività didattica a distanza. 
 
Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione 

ragionata e guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo 

attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla 

può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un 

“ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell’esperienza comuni, 

da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta. 

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di 

gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme 

digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, 

con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, 

l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 

chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di 

elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i 

quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile 

anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti 

adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – 

quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, 

materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”. 
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Progettazione delle attività 

Affinché le attività finora svolte non diventino – nella diversità che caratterizza l’autonomia scolastica e la 

libertà di insegnamento – esperienze scollegate le une dalle altre, appare opportuno suggerire di riesaminare 

le progettazioni definite nel corso delle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti di inizio 

d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze. 

Attraverso tale rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia 

i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e deposita tale nuova 

progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti dell’istituzione scolastica, tramite invio 

telematico””(direttamente nella sezione relativa del Registro elettronico) “”al Dirigente scolastico, il 

quale svolge, un ruolo di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di 

coordinamento delle risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica. 

Sempre il Dirigente Scolastico, anche attraverso i coordinatori di classe o altre figure di raccordo, è 

chiamato a promuovere la costante interazione tra i docenti, essenziale per assicurare organicità al 

lavoro che ciascun docente svolge nei contesti di didattica a distanza e per far sì che i colleghi meno 

esperti possano sentirsi ed essere supportati e stimolati a procedere in autonomia.  

E’ strategico coinvolgere nelle attività di coordinamento anche le figure dell’Animatore Digitale e 

del Team digitale, per il supporto alle modalità innovative che si vanno a realizzare nell’ambito della 

didattica a distanza. Lo stesso strumento telematico che in queste prime settimane di emergenza è stato 

utilizzato per tenere il filo, il contatto, l’interazione a distanza con gli studenti può rappresentare un 

indispensabile strumento per favorire il contatto, la relazione e la co–progettazione in itinere tra i docenti di 

uno stesso team o consiglio di classe. 

Non solo: occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia 

concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo 

il ruolo del registro elettronico è prezioso. E occorre sottolineare che si tratta comunque, è 

opportuno ricordarlo, di uno strumento, utile anche e soprattutto in questi frangenti e svincolato 
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dalla “fisicità” del luogo nel quale la didattica si esercita. Come del resto altri strumenti possono 

essere utili, purché ne sia chiaro lo scopo. 

Il Consiglio di classe resta competente nel ratificare le attività svolte e compiere un bilancio di 

verifica. 

Occorre, peraltro, avere attenzione ad alcune specificità. 

Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare attività, per quanto possibile e in raccordo 

con le famiglie, costruite sul contatto “diretto” (se pure a distanza), tra docenti e bambini, anche 

solo mediante semplici messaggi vocali o video veicolati attraverso i docenti o i genitori 

rappresentanti di classe, ove non siano possibili altre modalità più efficaci. L’obiettivo, in particolare 

per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica e l’attenzione per la cura educativa 

precedentemente stabilite nelle sezioni. 

 Per la scuola primaria (ma vale anche per i successivi gradi di istruzione), a seconda dell‘età, 

occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo 

da evitare i rischi derivanti da un'eccessiva permanenza davanti agli schermi. La proposta delle 

attività deve consentire agli alunni di operare in autonomia, basandosi innanzitutto sulle proprie 

competenze e riducendo al massimo oneri o incombenze a carico delle famiglie (impegnate spesso, 

a loro volta, nel “lavoro agile”) nello svolgimento dei compiti assegnati. Non si tratta, comunque, 

di nulla di diverso di quanto moltissime maestre e maestri stanno compiendo in queste giornate e 

stanno postando sul web, con esperienze e materiali che sono di aiuto alla comunità educante e 

costituiscono un segnale di speranza per il Paese. 

Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte didattiche 

dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario per evitare un peso eccessivo dell’impegno 

on line, magari alternando la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione 

autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. 

Alunni con disabilità 
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Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, 

il processo di inclusione. 

Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire 

con modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. 

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione 

italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica.  

E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a 

ogni attività didattica. 

Atteso che per gli alunni con disabilità cognitiva non si potrà che progettare interventi sulla base della 

disamina congiunta (docente – famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione 

impone, si possono in questa fase considerare le specifiche esigenze di alunni e studenti con 

disabilità sensoriali: non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoacusici. 

E’ compito del Dirigente scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite degli insegnanti di sostegno, 

verificare che ciascun alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie. 

 I Centri Territoriali di Supporto (CTS), in collaborazione con la Direzione generale per lo studente, 

l’inclusione e l’orientamento scolastico, gestiscono l’assegnazione di ausili e sussidi didattici destinati ad 

alunni e studenti con disabilità, ai sensi dell’art. 7, co.3 del D.Lgs. 63/2017. Oltre alle apparecchiature 

hardware, possono essere acquistati e concessi in uso anche software didattici (per un elenco degli ausili e 

sussidi disponibili, si veda l’allegato tecnico denominato “Classificazione dei sussidi didattici, delle 

attrezzature e degli ausili tecnici per la didattica inclusiva” su https://ausilididattici.indire.it ). 

Alunni con DSA e con Bisogni educativi speciali non certificati. 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
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Occorre dedicare, nella progettazione e realizzazione delle attività a distanza, particolare attenzione alla 

presenza in classe di alunni in possesso di diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, e ai 

rispettivi piani didattici personalizzati. 

 La strumentazione tecnologica, con cui questi studenti già hanno di solito dimestichezza, rappresenta un 

elemento utile di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti. 

Occorre rammentare la necessità, anche nella didattica a distanza, di prevedere l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, i quali possono consistere, a puro titolo esemplificativo e non 

esaustivo, nell’utilizzo di software di sintesi vocale che trasformino compiti di lettura in compiti di 

ascolto, libri o vocabolari digitali, mappe concettuali. Si richiama integralmente, ad ogni buon conto, il 

Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e le relative Linee Guida. 

Per gli alunni con BES non certificati, che si trovino in difficoltà linguistica e/o socio economica, 

il Dirigente scolastico, in caso di necessità da parte dello studente di strumentazione tecnologica, attiva le 

procedure per assegnare, in comodato d’uso, eventuali devices presenti nella dotazione scolastica oppure, in 

alternativa, richiede appositi sussidi didattici attraverso il canale di comunicazione attivato nel portale 

ministeriale “Nuovo Coronavirus” alla URL https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html all’indirizzo 

supportoscuole@istruzione.it. 

La valutazione delle attività didattiche a distanza. 

La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che 

deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale 

della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad 

attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della 

normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di 

valutazione.  

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la 

valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi 

sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
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valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, 

ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in 

una situazione come questa. 

Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del 

profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, 

all’interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria 

flessibilità. 

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli 

apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun 

insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul 

processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in 

presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”” 

INFORMAZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE 

 

La piattaforma G Suite for Education per il supporto alla Didattica a Distanza(D.A.D.),è un insieme di 

applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

L’azione è rivolta a Docenti, Alunne ed Alunni dell’Istituto. Essa, integrandosi alle indicazioni già 

fornite nella CIRCOLARE DEL 06/03/2020,  permetterà un ulteriore, reale supporto, fornendo un unico 

ambiente Istituzionale ed utilizzandone tutti i possibili vantaggi. 

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i 

documenti condivisi in Google (Drive, Moduli, Hangouts Meet, GMail, Presentazioni, il Calendario e 

Google Classroom (classi virtuali). 

Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato (a parte 

Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for Education la 

proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità, 

mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
http://www.icedefilippo.edu.it/
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Le attività da proporre, proprio perché garantite da un unico ambiente Istituzionale saranno uniformi, 

progettate, programmate, valutate e verificate, in condivisione dai Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. 

Le attività potranno essere sincrone e/o asincrone, calendarizzate, con le indicazioni che preverranno di 

volta in volta dai Docenti. 

Il nostro Istituto ha creato un dominio @icedefilippo.edu.it associato alla piattaforma G Suite for 

Education. 

Attivazione degli accounts. 

Sarà predisposto un account utente gratuito con nome utente e password per l’accesso alle 

applicazioni Google, di cui si potrà usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro 

Istituto. 

A tal fine, i Docenti Coordinatori dei consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, faranno 

pervenire alla mail della Docente Animatrice Digitale, Ins. Alfonsina C. Troisi, 

alfonsinacinzia.troisi@gmail.com , l’elenco delle/degli alunne/i, classe/sezione, plesso, ordine di 

scuola, come da modello tabella indicato: 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CLASSE SEZIONE 

    

COGNOME NOME 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

L’account G Suite for Education sarà attivo per tutte/i le alunne e gli alunni ,che  riceveranno 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. 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
mailto:saic8ba00c@pec.istruzione.it
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Il nome utente sarà così formato: nome.cognome@icedefilippo.edu.it   Nel caso di due o più nomi si 

dovrà digitare solo il primo, mentre nel caso della presenza nel proprio nome o cognome di lettere 

accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di accento, senza apostrofo e spazi. 

L’account G Suite for Education sarà attivo anche per tutti i docenti dell’Istituto nel 

dominio @icedefilippo.edu.it.   

Le applicazioni G Suite for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, 

il Calendario, la Gestione Documenti (Drive) e Google Classroom.  

 In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo 

specifico gli apprendimenti, per aiutare i Docenti a creare e raccogliere i materiali didattici, compiti 

senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche nella 

prospettiva della Flipped Classroom. 

Le applicazioni G Suite for Education  consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti 

di testo, fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza 

necessità di installare alcun software sui computer personali. 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, 

abbattendo i limiti di spazio e tempo, consente agli studenti di imparare a lavorare in modo 

collaborativo e condiviso: permette di rivedere le videolezioni caricate in classi virtuali, di 

collaborare su documenti condivisi in modo anche sincrono, di registrare le videoconferenze degli 

insegnati per mettendo a chi non può collegarsi al momento di rivedere tutto in un secondo 

momento. 

mailto:saic8ba00c@istruzione.it
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Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 

personali, OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di 

attivazione dell’account.  

Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e 

dovrà essere accuratamente conservata. 

Qualora fosse smarrita e per qualsiasi supporto o indicazioni, è comunque possibile contattare gli 

amministratori della piattaforma: saic8ba00c@icedefilippo.edu.it 

Come da proposto Regolamento (che dovrà essere ratificato dagli OOCC), si ricorda che gli 

amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account per usi 

esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento 

bloccato o revocato. 

• La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.it/edu) 

• Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su privacy 

e sicurezza (https://support.google.com). 

 Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google G Suite for Education   

A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell’Istituto e 

non di Google e l’amministratore del servizio può gestire gli accessi alle applicazioni attribuendo agli 

utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni. 

Prima dell’attivazione dell’account i Genitori e i Docenti prenderanno visione dell’informativa relativa 
all’utilizzo degli strumenti G Suite for Education. 

Nell'Informativa sulla privacy di G Suite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che 

raccoglie e su come utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account G Suite for Education. 

L’informativa sulla privacy dei progetti Google sono disponibili: 
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
https://privacy.google.com/?hl=it# 
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In ultimo, si ricorda al personale docente di ogni ordine e grado che, a breve, saranno fornite 

indicazioni operative, per ciò che attiene a: 

• Monitoraggio/Verifica della Didattica a Distanza(D.A.D), 

• Progettazione/Programmazione/Verifica delle attività proposte. 

• Organi Collegiali(OOCC) in “modalità a distanza”. 

 
 Copia del Regolamento è pubblicata sul sito dell’Istituto: https://www.icedefilippo.edu.it/  

 
IL Dirigente Scolastico 
 Dott. Angelo De Maio 
(documento firmato digitalmente) 
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