
 

Prot. n. 1838 /IV.10                                                                                                                    Cetraro, 28 marzo 2020 
 

Al personale docente 
Ai signori genitori  

    Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro sedi 

 
 

Oggetto: attivazione piattaforma “G Suite for Education” (Google Apps for Education) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 che stabilisce la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020 
e dispone (art. 1, comma 1, lettera g) che il Dirigente scolastico possa attivare, nel periodo di 
sospensione, modalità di didattica a distanza, anche riguardo alle esigenze degli studenti con 
disabilità; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 che stabilisce la sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 17 marzo 2020, prot. n. 388; 
CONSIDERATO che con comunicazione del 6 marzo 2020, prot. n. 1688, il Dirigente scolastico, per garantire il diritto 

allo studio e all’apprendimento nel periodo di chiusura legato all'emergenza epidemiologica da 
Covid-19,  ha invitato il personale docente ad attivare forme di didattica a distanza utilizzando anche 
la piattaforma digitale Edmodo; 

 
COMUNICA 

che l’animatore e i componenti del Team digitale hanno attivato la piattaforma cloud Google Apps for 

Education (recentemente rinominata G Suite for Education) per dotare il personale docente, le alunne 

e gli alunni di strumenti progettati per imparare e innovare insieme.  

Le applicazioni cloud della piattaforma consentono la collaborazione a distanza, la condivisione di 

documenti e la creazione di un ambiente collaborativo semplice e funzionale.  

Il personale docente, ad esempio, potrà utilizzare Classroom per comunicare con alunne ed alunni per 

scambiare compiti, materiali, informazioni, ecc. 

Oltre alle applicazioni, anche i dati (file e cartelle) possono essere archiviati nei cloud server (con spazi 

di archiviazione illimitati e nel rispetto di standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità) e consultati 

ovunque. 

Per il pieno coinvolgimento della comunità scolastica si prevedono due fasi: 
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- una prima fase di attivazione degli account per il personale docente; 

- una seconda fase di attivazione degli account per le alunne e gli alunni; 

 
Prima fase: personale docente  

Il personale docente è stato già registrato e potrà effettuare il primo accesso alla piattaforma utilizzando le 

seguenti credenziali: indirizzo mail e password.   

È possibile consultare il proprio indirizzo mail e la password accedendo all’area riservata del sito della 

scuola. Dopo aver effettuato il primo accesso è necessario modificare la password.  

 
Seconda fase: alunne ed alunni 

 
Si invitano i signori genitori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale a prendere visione 

dell’informativa sulla privacy per finalità straordinaria di didattica a distanza e  quella specifica per G Suite 

e a comunicare l’eventuale consenso alla creazione di un account per i propri figli accendendo al seguente 

link https://forms.gle/XriFvKMD8N3cYvpv8 entro il 4 aprile 2020. Considerato il particolare periodo e la 

necessità di contribuire al contenimento della diffusione del Covid 19, al momento si considererà valido ai 

fini dell’adesione l’apposizione di un segno di spunta sull’apposito form predisposto per dichiarare 

l’avvenuta presa visione dell’informativa sulla privacy e manifestare il consenso alla creazione dell’account 

di G Suite. 

Gli account della alunne e degli alunni rimarranno attivi fino al conseguimento del diploma conclusivo del 

primo ciclo di istruzione o finché non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto 

formativo con l’istituto l’account sarà sospeso.   

………………………………………………………………………………………………. 
Per accedere al proprio account di G Suite è necessario possedere un nome utente e una password. Il nome 

utente è di fatto un indirizzo email che potrà essere usato per alcuni servizi. La password invece è una 

sequenza di numeri e lettere casuali che viene fornita al termine della creazione dell’account e che è 

necessario cambiare al primo accesso.  

L’account G Suite, afferente al dominio .edu, non viene profilato e, pertanto nessuno traccerà le abitudini 

dell’utente e durante l’utilizzo non viene proposta pubblicità.  

È, inoltre un account sicuro, perché i servizi principali di G Suite sono conformi alle norme FERPA (Family 

Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea e gli 

Stati Uniti e ciò contribuisce ad assicurare standard di protezione dei dati conformi a quanto stabilito 

dall’Unione Europea per le istituzioni scolastiche.  

La tutela della sicurezza dei dati delle alunne e degli alunni è molto importante. Google generalmente 

richiede alle istituzioni scolastiche di ottenere il consenso dei genitori in conformità alla legge statunitense 

COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act). 

Gsuite, inoltre, è regolamentato da scrupolose Norme sulla privacy che assicurano che le informazioni 

https://forms.gle/XriFvKMD8N3cYvpv8


personali inserite non vengano condivise né utilizzate in maniera inappropriata.  

I filtri Safe Search permettono di impedire che tra i risultati di ricerca possano essere visualizzati contenuti 

destinati ad un pubblico adulto. 

Il personale docente, le alunne e gli alunni potranno utilizzare l’account per entrare nel mondo Google Apps 

for Education e fruire gratuitamente della Posta Elettronica (Gmail), della Gestione Documenti (Drive), della 

Classroom e di tutte le altre applicazioni disponibili nella “G Suite”.  

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale docente in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 

Cetraro, alle alunne e agli alunni per lo svolgimento delle attività educative e didattiche.  

Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente.  

Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

Per conoscere ed approfondire le potenzialità della piattaforma saranno pianificati alcuni incontri formativi 

per il personale della scuola a cura dell’animatore digitale e dei componenti del team digitale. 

Si allega una breve sitografia contenente riferimenti utili a guidare il personale docente all’accesso e alla 

scoperta delle applicazioni di G Suite. 

Distinti saluti 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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