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Al Presidente del Consiglio di Istituto  
Ai Genitori degli alunni Primaria e Secondaria I grado 

Ai Rappresentanti dei genitori delle classi Scuola Primaria  
Al Responsabile sito web  

Agli Atti  
 

e p.c. Ai Docenti Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado  
All’Animatore Digitale    

Al DSGA  
Al Personale Amministrativo - Alunni  

 

OGGETTO: Didattica a distanza G-SUITE - Indicazioni per GENITORI 

  

 Il protrarsi dell’emergenza sanitaria comporta la necessità di attivare in maniera organizzata forme 

di didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto all’istruzione dei nostri alunni, provati al momento da un 

importante stravolgimento delle loro abitudini di vita e dall’assenza della dimensione comunitaria e 

relazionale del gruppo classe. Anche le più semplici forme di contatto sono, pertanto, molto importanti.  

 Nei giorni scorsi i docenti hanno utilizzato le funzioni del Registro Elettronico per la condivisione 

di materiali e attività da svolgere a distanza e per il caricamento di elaborati disciplinari da sottoporre alla 

verifica dei docenti. Pur ritenendo tali iniziative capaci di favorire la continuità nell’azione didattica, si 

considera ora necessario integrarle con il ricorso a forme più interattive. 

 Le attività didattiche a distanza che proseguono tramite il Registro Elettronico, secondo le 

procedure già esplicitate, saranno, infatti, integrate dai servizi della piattaforma G-Suite for Education che 

Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle università. L’istituzione scolastica ha, infatti, 

adottato tale piattaforma integrata, che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande 

semplicità e flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, 

ed, in particolare, una comunicazione facilitata tra docenti e studenti. Tutti gli alunni potranno avere accesso 

ad una serie di servizi, tra i quali: 

§ e-mail cognomenome@icpotenzaterzo.it con spazio d’archiviazione illimitato; 

§ Google Drive che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

§ Google Meet che permette videolezioni interattive;  

§ Google Classroom per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale 

aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

 Per poter utilizzare tali servizi offerti è necessario, però, che ogni alunno abbia a disposizione un 

account di posta elettronica. Si precisa che la comunicazione tra docenti e alunni tramite piattaforme che 
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richiedono account di posta elettronica avverrà esclusivamente per scopi didattici, rappresentando, in questo 

particolare momento, l’unico modo in cui la scuola può perseguire le proprie finalità istituzionali. Ogni 

alunno parteciperà all’attività didattica a casa, sotto la guida e la supervisione dei propri genitori. L’adesione 

da parte delle famiglie è assolutamente volontaria. Ad ogni alunno per il primo accesso è assegnata il 

seguente username: cognomenome@icpotenzaterzo.it e la seguente password: “cognomenome”. La 

password sarà successivamente personalizzata. In presenza di un doppio nome l’username sarà  

cognomenomenome@icpotenzaterzo.it.. In caso di trasferimento ad altra istituzione scolastica, l’account 

verrà cancellato entro un mese, lo stesso avverrà alla fine del percorso scolastico dell’alunno. Al momento 

dell’attivazione dell’account, Google fornisce un messaggio con richiesta di conferma da parte dell’utente. È 

importante precisare che tale messaggio è un avviso standard di Google, che indica che le attività 

dell’Amministratore del dominio di posta @icpotenzaterzo.it non sono di competenza di Google.  

In considerazione di ciò, si invitano i genitori degli alunni della Scuola Secondaria I grado a 

prendere visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento UE n. 679/2016, visibile nella 

sezione Bacheca del Registro Elettronico, spuntando la presa visione, entro e non oltre il 24/03/2020, e ad  

effettuare l’accesso per attivare l’account. In caso di necessità contattare pzic880004@istruzione.it. 

Si invitano i rappresentanti dei genitori delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e i rappresentanti 

dei genitori delle classi della Scuola Primaria a favorire la diffusione dell’informativa ai sensi degli artt. 

13-14 del Regolamento UE n. 679/2016, allegata alla presente, restituendo ai docenti di classe l’esito della 

presa visione, entro e non oltre il 25/03/2020. In caso di necessità contattare pzic880004@istruzione.it. 

 Con successiva comunicazione saranno rese note le modalità di svolgimento delle attività per i 

diversi gradi scolastici.  

 Si ringrazia per la collaborazione.  

 
 
 
 


