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AGLI STUDENTI E AI GENITORI
AI DOCENTI

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

OGGETTO: CHIARIMENTI PIATTAFORMA G- SUITE

Gent. genitori, gent. docenti,

In  seguito  alla  comunicazione  di  venerdì  13,  relativa  all’autorizzazione  per  l’attivazione  della

Piattaforma G- Suite for Education, ho ricevuto molte richieste di chiarimenti.

Mi rendo conto che siamo tutti alle prese con una situazione inaspettata, che ci ha messo di fronte

a delle sfde, cui forse non eravamo preparati: dobbiamo gestire difficoltà di ordine pratico ( a chi

affido i miei fgli ? come tenere i contatti con i docenti ? come faccio a organizzare il lavoro ..r , in

un clima di “pesantezza “ emotiva, che spesso amplifca le problematiche.

Il mio intento non era certo quello di crearvi una difficoltà ulteriore, ma di venire incontro a delle

esigenze, prevalentemente della scuola secondaria, ossia di affiancare al Registro elettronico, che

rimane  il  canale  ufficiale  di  comunicazione,  una  piattaforma,  che  ofre  delle  potenzialità  più

elevate  :  lo  stesso  Ministero  dell’Istruzione  segnala  G-Suite

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html r  ,tra  le

piattaforme consigliate per la didattica a distanza.

In un momento come questo, la scuola non può fare a meno di mettere docenti ed alunni nelle

condizioni ottimali di lavoro, volte a garantire, per i docenti, la massima espressione della propria

libertà  di  insegnamento  e  per  gli  alunni  condizioni  che  favoriscano  una  didattica  a  distanza

inclusiva e di qualità .

Per ora potrà essere utilizzato dai docenti che già conoscono G- Suite, con le classi che sono in

grado di interagire;  i  docenti  desiderosi di apprendere e/o approfondire conoscenze inerenti  le

potenzialità e le attività  possibili con G-Suite, potranno consultare il sito  http://www.indire.it/la-

rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/  per seguire webinar dedicati

oppure accedere a tutorial, facilmente reperibili in rete.
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Le credenziali che verranno consegnate dalla scuola, potranno essere utilizzate per fruire di tutti i

servizi oferti dalla piattaforma G-suite.

Gli  account  consegnati  agli  alunni  e  docenti  avranno  il  seguente  dominio

ICBRESSOVIADONSTURZO.EDU.IT  e le  liberatorie  con l’esplicita accettazione delle  condizioni  di

utilizzo fanno riferimento ad account G-suite con solo dominio ICBRESSOVIADONSTURZO.EDU.IT.

Chi avesse difficoltà a stampare il modulo, per frmarlo, può inviare una comunicazione all’indirizzo

di posta elettronica, la formalizzazione potrà essere successiva.

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                       Dott.ssa Maria Angela Mollica 
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