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 Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni 

Agli assistenti educativi 

Al sito 

Avviso n.260 - Oggetto : Informativa Gsuite for Educational 

 

Considerati 

-  il Dpcm 8 marzo 2020 che ha previsto l’attivazione, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, della modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

- le piattaforme e gli strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche dal Ministero 

dell’Istruzione con specifici Protocolli, (G Suite For Education, Microfoft Office 365 Education A1, 

Weschool, AWS, “Facebook Gruppi”); 

- il Provvedimento del 26 marzo 2020  "Didattica a distanza: prime indicazioni" e il Comunicato del 30 

marzo 2020 del Presidente del Garante; 

- le indicazioni del Team Digitale della scuola; 

al fine di uniformare le modalità di didattica a distanza (ferma restando la libertà d’insegnamento di ciascun 

docente che si assume in modo pieno ed esclusivo la responsabilità di utilizzare altre piattaforme) e di fornire 

a tutti uno strumento sicuro e condiviso,  si comunica che la scuola ha attivato G Suite for Educational, una 

suite di applicazioni web che consentono  di comunicare, produrre e condividere materiali in rete e che è stata 

progettata per aiutare educatori e studenti a imparare e innovare insieme. 

Le G Suite for Education godono di un sistema d’accesso limitato e protetto: non è consentita la libera 

registrazione, ma il personale della scuola deve essere registrato dagli amministratori del sistema per garantire 

più sicurezza, rispetto della privacy e tutela degli utenti. 

In questi giorni ai docenti si sta attivando un account istituzionale (account Google dedicato al dominio della 

scuola) del tipo nomecognome(@solimenelavello.gov.it  e si sta provvedendo ad attivare lo stesso account ai 

genitori e agli studenti.  

Le G Suite for Education comprendono anche le seguenti Google Apps: 

- Gmail: servizio di posta elettronica; 

- Drive: un servizio che consente di creare, archiviare, condividere e persino modificare documenti 

direttamente online, anche in modalità collaborativa; 

- Calendar:  servizio per predisporre calendari condivisi; 

mailto:pzis01100t@istruzione.it
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
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- Classroom: servizio che consente agli insegnanti di creare una classe virtuale per gestire la 

comunicazione, i materiali, i compiti e le scadenze con gli studenti, direttamente online; 

- Hangouts Meet: servizio che permette di effettuare e/o registrare videoconferenze fino a 250 persone 

Moduli: permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni; 

- Jamboard;: lavagna smart basata sulla cloud e disponibile su computer, telefono o tablet. 

- Documenti, Fogli, Presentazioni: Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare 

documenti in tempo reale. Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

Il sistema  Google si integra inoltre con molte altre applicazioni web, consentendo il salvataggio di file in 

Drive (Geogebra, Mindomo, Cacoo, Mindmap …). 

Sul sito della scuola www.solimenelavello.edu.it, nella sezione dedicata, sono disponibili i tutorial per 

l’utilizzo di ciascuna App.  

In termini di privacy e titolarità dei dati, essi restano di proprietà di Google che si impegna a non utilizzarli 

per i suoi scopi per cui le G Suite si presentano come  uno strumento sicuro e valido per lo scambio di 

documentazioni, anche riguardanti i minori. I servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle 

norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) e agli accordi Safe Harbor tra l’Unione Europea 

e gli Stati Uniti, La tutela della sicurezza dei dati degli studenti è in conformità con il COPPA (Children’s 

Online Privacy Protection Act). I filtri SafeSearch di Google permettono di impedire che tra i risultati di 

ricerca vengano visualizzati contenuti per adulti.  

Le informazioni sulla piattaforma sono disponibili ai link 

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education  

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

 

Per delucidazioni si può scrivere all’indirizzo: teamdigitale@solimenelavello.gov.it  

 

Pertanto, si invitano tutti  i docenti a utilizzare questa piattaforma e non altre tipo Zoom, che pur 

essendo di facile applicazione, non è stata progettata con la sicurezza e la privacy come obiettivo. 

 

Distinti saluti 

 

                            Il Dirigente Scolastico 

                        Prof.ssa  Anna  dell’Aquila 
                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  

                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso 
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