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Prot. n. 2978/IV 5                                                                                                                                  Locri    28.04.2020 

Ai Genitori  

Ai docenti  

Ai Rappresentanti di classe  

    Atti/Sito web  

  

OGGETTO : Informativa attivazione Piattaforma G Suite for Education 

Si informa che l’Istituto Comprensivo “ De Amicis- Maresca” di Locri ha attivato la piattaforma “G-Suite 

for Education” , per il momento iniziale l’utilizzo è tramite il dominio dell’ITE Piria di Reggio Calabria, in 

attesa dell’attivazione su un nostro dominio, per offrire ai nostri studenti la possibilità di usufruire di 

nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì 

con le odierne forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia 

informatica. Per queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane e il suo 

impiego è fortemente sostenuto dal MIUR.   

Le applicazioni che utilizzeremo consentono di accedere a piattaforme di apprendimento online, dove 
è possibile attivare classi virtuali e quindi realizzare vere proprie lezioni a distanza: insegnanti e studenti 
possono collaborare, condividere contenuti e usare app didattiche.  

In questi ambienti di apprendimento gestiti dagli insegnanti, gli studenti possono interagire solo con i 
compagni di classe.   
Sulla 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 e 

ricevere notifiche via mail .  
 

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e 

delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G Suite include 

decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e 

sotto controllo. I vostri dati appartengono solo a voi e gli strumenti di G Suite vi consentono di 

controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli.   

La piattaforma G Suite for Educatio ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti 

di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso pure se a distanza.   

Per poter accedere al servizio, prioritariamente è necessario che ogni famiglia legga con attenzione il 

Regolamento pubblicato sul sito nell’area SICUREZZA DIGITALE, e riportato in calce alla presente. 



Per la scuola dell’infanzia le docenti di sezione utilizzeranno la piattaforma per le varie opportunità di 

didattica a distanza, produzione di materiali, utilizzo di app, coinvolgendo gli alunni tramite i genitori 

senza necessità di account o tramite i rappresentanti dei genitori che parteciperanno alle riunioni dei 

consigli di intersezione. 

Per il periodo di emergenza ogni alunno di scuola primaria e secondaria di I grado può avere il proprio 

link di accesso presso l’account (indirizzo mail) indicato da genitore come nell’esempio :  

cognome. nome @gmail.com (nome del figlio)  

ed inviato insieme al modulo di consenso firmato dai genitori al docente coordinatore della classe del 

proprio figlio, pure tramite il rappresentante dei genitori della classe. 

Dopo il periodo di emergenza verrà rilasciato account istituzionalizzato. 

Sarà cura della famiglia che non volesse firmare la liberatoria, non fare accedere il proprio figlio alla 

piattaforma. Qualora invece non volesse che il proprio figlio appaia in video-conferenza con i docenti 

disattiverà la webcam.  

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

dovrà essere accuratamente conservata. La piattaforma sarà operativa secondo un calendario che ogni 

consiglio di classe/interclasse comunicherà via mail ai propri alunni.   

Si sottolinea che per poter accedere e utilizzare le piattaforme, è necessario che i genitori degli alunni 
diano espresso consenso scritto in tal senso.  

Si chiede pertanto ai genitori degli alunni di firmare il modulo per il consenso all’uso della piattaforma 
digitale ai sensi e per effetti del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 modificato dal D.Lgs 
101/08, in modo che tutti gli allievi possano usufruire di tale opportunità di apprendimento e di 
trasmetterlo al coordinatore di classe, pure per il tramite dei Rappresentanti di classe, entro e non oltre 
sabato  02/05/2020. 

Saranno gli insegnanti dei vostri figli ad informarvi, principalmente attraverso il registro elettronico, 
quando collegarvi e dove trovare sul sito della scuola tutte le istruzioni già pubblicate nella pagina 
dedicata DIDATTICA A DISTANZA, le Smart guide necessarie oltre che video tutorial, perciò non 
preoccupatevi: tutti avranno il supporto necessario per iniziare questa avventura virtuale e per 
proseguirla per il tempo richiesto. 

L’Animatrice digitale acquisirà i moduli di liberatoria dei docenti di tutti i settori scolastici dell’Istituto 
Comprensivo, scaricabile dal sito della scuola. 

Si ringraziano i genitori rappresentanti di classe per la collaborazione attiva e l’ottimo contributo che ci 
hanno dato in questo periodo di emergenza al fine di raggiungere tutti gli alunni nelle iniziative di 
didattica a distanza, soprattutto quelli in difficoltà di comunicazione. Pur in mezzo a tante difficoltà 
comprensibili la nostra Istituzione scolastica dev’essere SCUOLA dell’eguaglianza formativa di tutti i 
nostri alunni e si vuole affermare sempre come comunità educante.  

Riconosciamo che tutti dobbiamo collaborare e sorreggerci nei momenti di crisi per raggiungere risultati 
positivi: insieme ce la faremo. 

Cordiali saluti 

                                                                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA      
                                                                                                                                            ( D.ssa Agata Alafaci) 
                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

Scarica la Liberatoria GENITORI !                                    Scarica Il Regolamento!  

 
 
 

mailto:alunno@gmail.com
https://www.istitutocomprensivolocri.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/Modulo-liberatoria-GENITORI-GSUITE-IC-LOCRI.pdf
https://www.istitutocomprensivolocri.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/04/REGOLAMENTO-Codice-disciplinare-GSUITE-dIstituto-IC-LOCRI.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


