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AL PERSONALE DOCENTE
AI GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: ULTERIORI STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA:
PIATTAFORMA G SUITE
Si comunica che, come annunciato, a partire dalla questa settimana sarà attivata un’ulteriore
piattaforma didattica, G Suite, che permette di implementare e potenziare la didattica a distanza
(DaD) già attivata dal nostro Istituto secondo le indicazioni della circolare n. 65 prot. n. 859 del 12
marzo 2020 e delle precedenti comunicazioni.
Tutti i docenti, in accordo con i colleghi di classe (ancor meglio se di interclasse), dovranno scegliere
se utilizzare la nuova piattaforma con tutte le sue funzionalità o solo in parte, fornendo comunque ai
genitori - tramite registro elettronico nella sezione “materiale didattico” - le modalità di accesso e le
credenziali degli alunni.
Di fatto la nuova piattaforma consentirà non solo di svolgere le sedute degli organi collegiali in
videoconferenza e gli scrutini in modalità online, ma anche di realizzare didattica in ambiente
virtuale certificato e dedicato, utilizzabile anche in futuro.
Dal momento che in attuazione delle misure varate dal Governo per limitare la diffusione del
contagio da COVID-19 e della normativa sulla digitalizzazione delle attività della pubblica
amministrazione (CAD) la nostra scuola sta di fatto adottando strumenti di didattica a distanza, la
presente vale anche come “informativa ai genitori”: la firma di presa visione è sostituita dalla
pubblicazione della presente sul sito www.icsviavallagarina.edu.it, ai sensi del D.P.C.M. 08/03/2020.
Di seguito sono riportati i link alle informative privacy della nuova piattaforma DaD attivata dalla
nostra scuola.

Piattaforma DaD

Link a informativa Privacy

G SUITE

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none

Vale ricordare a tutti il rispetto della Privacy e che è vietato diffondere in rete il materiale a vario
titolo ricevuto, sia esso video, audio o in qualsiasi altro formato.*
Buon lavoro

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente da SIMONA DAMIZIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

* PRO MEMORIA CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DI UNA PIATTAFORMA WEB


Le piattaforme che abbiamo deciso di utilizzare sono dedicate a studenti, genitori, docenti e altri operatori della
scuola e consentono di scambiare messaggi e materiale informativo e didattico.



L’Istituto fornisce le modalità per accedere alla piattaforma, l’utente è responsabile della conservazione dei suoi
dati di accesso e di tutte le operazioni che possono essere riferite al suo profilo utente.



L’utente e tenuto ad osservare le avvertenze che seguono; il mancato rispetto delle stesse può determinare la
cancellazione dell’account o anche, in casi gravi, la segnalazione alle autorità competenti.










Usare un linguaggio educato e non aggressivo, presentando le proprie idee e opinioni nel rispetto di quelle
degli altri.
Esprimere le idee nelle sedi opportune: questo spazio è destinato alle esigenze scolastiche, non va utilizzato
per fini pubblicitari, commerciali, per fare proselitismo religioso o campagna elettorale.
Non denigrare o offendere persone presenti online o assenti: quello che può sembrare una leggerezza può
assumere i caratteri dell’insulto e della diffamazione, che sono reati penali.
Non pubblicare materiale inutile (tipo catene di sant’Antonio o messaggi falsi su malati incurabili): anche
internet è un bene importante e va preservato; lo spazio utilizzato inutilmente ha un costo sociale.
Non pubblicare materiale coperto dal diritto d’autore (foto, canzoni, testi); il fatto che si trovi sul web non
vuol dire che possa essere condiviso senza restrizioni e le leggi in materia sono molto severe.
Non pubblicare materiale di altri senza il previo consenso (es. appunti o lezioni).
Non pubblicare foto di persone che possano violare la loro privacy, danneggiare la loro dignità o renderle
ridicole. In caso contrario, l’amministratore di sistema procederà a rimuovere il materiale e segnalare l’utente
alle autorità.
E’ buona norma non scambiare informazioni troppo personali (ad esempio numero di cellulare, indirizzo,
informazioni sulla salute o sulla religione) o anche foto e video inerenti situazioni particolari, personali o
extrascolastiche. Se proprio si decide di farlo, accertarsi che le informazioni scambiate non possano creare
problemi in futuro.

