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Ai Genitori

Oggetto: G-Suite for Education - Chiarimenti

Con la presente si forniscono chiarimenti in merito ai servizi accessibili attraverso G-Suite for Education.

Si tratta di una delle piattaforme proposte dal MIUR, per l’attivazione della didattica a distanza, affinché essa
non si limiti al solo invio di materiali o alla mera assegnazione di compiti, ma consenta anche uno o più momenti di
relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi
operato in autonomia, offrire spiegazioni e chiarimenti a dubbi e/o difficoltà incontrate.

L’accesso alla piattaforma avviene mediante l’attivazione di un account su Google, a nome dell’Istituto, e
l’inserimento di una password. 

L’Istituto necessita dell’autorizzazione del genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a per  la
creazione dell’account (inserimento unicamente di  nome e di cognome dell’alunno in piattaforma) e l’ottenimento
della password con la quale accedere ai servizi. 

L’Istituto  ha  richiesto  di  usufruire ESCLUSIVAMENTE  dei  servizi  principali,  per  utilizzo  scolastico  e
didattico,  illustrati  anche  sul  sito  del  MIUR,  nella  pagina  dedicata  alla  Didattica  a  distanza  –  link
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanzagoooole-educaion.html.

Il contatto con il docente viene programmato e comunicato agli alunni tramite registro elettronico.
Non  si  tratterà  di  un  ulteriore  compito  aggiuntivo  a  carico  degli  studenti,  ma  costituirà  l’occasione  per

continuare il dialogo educativo, porre domande, ricevere spiegazioni, a beneficio dell’apprendimento. Ciò anche in
considerazione del fatto che il Ministero con una recente Circolare (17/03/2020), nell’impartire indicazioni operative
per le attività didattiche a distanza, prevede anche la necessità di procedere ad attività di valutazione.

La  connessione  potrà  avvenire  sia  mediante  PC,  che  mediante  apparecchio  cellulare,  tablet  dotato  di
connessione a Internet.

Qualora impossibilitati sul momento a partecipare ai video-interventi, essi, se particolarmente significativi,
potranno essere registrati dal docente e visibili attraverso il Registro elettronico, con apposito link.

Resta  ovviamente  al genitore/esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a, la  decisione  se  aderire  o
meno all’iniziativa, che l’Istituto offre, perché chiamato ad attivarsi in tal senso, ma non può imporre.

Si rammenta che tutte le informazioni e i Link per accedervi sono pubblicati sul sito dell’Istituto, assieme
all’informativa privacy e al modulo per l’assenso / diniego all’attivazione dell’account G-Suite for Education del
figlio.

Come  la  precedente,  la  presente  comunicazione  è  inviata  dalla  casella  noreply@nuvola.madisoft.it o
UDIC826008@istruzione.it a tutti i Tutori, mediante il sistema di comunicazione massiva di cui l’Istituto si è dotato.  

Si invita a verificare la ricezione delle comunicazioni anche su SPAM, oltre che a consultare periodicamente il sito
dell’Istituto che è costantemente aggiornato.

Nel ringraziare per l’attenzione, si rivolge un particolare saluto a tutti gli alunni/studenti.

Il Dirigente Scolastico
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Dott.ssa Lavia Tiziana

UDIC826008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002108 - 19/03/2020 - IV - I

Firmato digitalmente da LAVIA Tiziana


		2020-03-19T10:55:50+0100
	LAVIA TIZIANA




