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CIRCOLARE N. 256 

             Ai Docenti   

     Ai Genitori  

Agli Studenti 

Alla D.S.G.A.  

Al Personale ATA  

Al Sito della scuola www.iclioni.it  

Agli Atti  

 

 

OGGETTO: Attivazione e Regolamento servizio Google Suite For Education 
 

Si informano le SS.LL. che, in ossequio al D.P.C.M. del 04/03/2020, l’I.C. "N. Iannaccone", 

ha attivato, pur nel pieno rispetto della libertà di insegnamento, un ulteriore strumento per la 

didattica a distanza: la piattaforma G-SUITE FOR EDUCATION, che permette di usufruire di 

strumenti di cooperazione e scambio di materiale in forma gratuita e tracciabile. 

FUNZIONALITA’ INCLUSE 
 ACCOUNT DEL DOMINIO DELLA SCUOLA del tipo cognome.nome@iclioni.it 

 G-MAIL: sistema di Posta Elettronica (per utilizzo scolastico) 

 GOOGLE DRIVE: sistema di Cloud Storage (memorizzazione e sincronizzazione di file online), con 

integratele altre App Office 

 GOOGLE DOC: Elaboratore di testi (stile word) 

 GOOGLE FOGLI: Foglio elettronico (stile excel) 

 GOOGLE PRESENTAZIONI: Presentazioni (stile powerpoint) 

 GOOGLE MODULI: Creazione di moduli online 

 GOOGLE SITES: Creazione di piccoli siti web 

 GOOGLE CALENDAR: Agenda online condivisibile 

 GOOGLE MEET: Videoconferenza per le lezioni 

 GOOGLE JAMBOARD: Uno smart display  

 GOOGLE GRUPPI: Creazione di gruppi di utenti e newsletter per la condivisione di materiale 

 GOOGLE CLASSROOM: Piattaforma di e-learning, con la gestione di corsi didattici online, di 

supporto alla didattica tradizionale  

PUNTI DI FORZA 
1) Tutte le App sono fruibili gratuitamente online, senza necessità di installare applicazioni, e 
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compatibili con tutti i dispositivi; è necessario solo un normale browser web (Mozilla, 

Firefox, Google Chrome, Edge, Safari, ecc.). 

2) Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto, non di Google: Google si 

impegna a non effettuare indagini di mercato sui dati salvati in GoogleSuite (a differenza 

degli account gmail.com). 

3) I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, 

conformi alle norme correnti in materia di sicurezza e privacy. 

4) Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di 

condividere un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i 

compagni della propria o di altre classi, o all’interno di progetti) e creando un ambiente 

collaborativo semplicee e funzionale; in particolare, questa funzionalità sarà pienamente 

inclusa nella app Google Classroom. 

DOCENTI E PERSONALE A.T.A. 

La Piattaforma sarà attivata a tutto il personale docente e A.T.A. (i dati di accesso saranno inviati 

via mail): ciò offrirà all’intero personale scolastico dell’I.C. “N. Iannaccone” di Lioni una risorsa 

importante da utilizzare per varie finalità (attività didattica a distanza, riunioni collegiali, call 

conference, ecc.). 

STUDENTI 
Per chi volesse accedere alla Piattaforma sarà necessaria la compilazione da parte dei genitori del 

modulo di autorizzazione (in allegato). Al fine di agevolare il lavoro di distribuzione delle 

credenziali, i Coordinatori di classe, dopo aver verificato che tutte le liberatorie siano state inoltrate, 

invieranno la comunicazione di attivazione allegando l’elenco (classe-sezione-sede–nome-cognome 

in formato word) degli studenti all’indirizzo dell’Animatore Digitale della scuola 

(milenapascucci@libero.it). Successivamente verranno attivate, in accordo con i docenti interessati, 

le classi virtuali di Google Classroom. A tal fine, per la creazione di una classe virtuale è possibile 

accedere al link https://youtu.be/sQICuQGHfBc. Una volta creata la classe virtuale, si rende 

opportuno, se non necessario, predisporre un orario settimanale delle attività didattiche della 

classe a cura del singolo Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, in coerenza con l’orario 

curricolare dei singoli docenti, la concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli 

studenti, l’equilibrio complessivo delle discipline. 

 

Ovviamente, laddove un docente abbia già creato una classe on line con una 

Piattaforma diversa, è ben possibile proseguire in tale attività; in caso contrario i docenti della 

Scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “N. Iannaccone” sono tenuti all’utilizzo della 

piattaforma Google per dar vita ad una classe virtuale nell’ottica di una più efficace didattica 

a distanza come delineata dalla  Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17/03/2020. 
 

I docenti e le famiglie visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

della scuola.  

 

Si allegano alla presente Circolare i seguenti documenti:  

- Il REGOLAMENTO all’utilizzo della Piattaforma Google Suite 

- Il MODULO DI AUTORIZZAZIONE per gli studenti  

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente  

       Prof. Gerardo Vespucci  
                  Firma autografa omessa  
    ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

https://youtu.be/sQICuQGHfBc

