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OGGETTO:  PIATTAFORMA GSUITE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Si comunica che il nostro Istituto per lo svolgimento della Didattica Digitale Integrata (DDI), oltre allo 

strumento principale rappresentato dal Registro Elettronico Axios, adotterà per l’anno scolatico in corso la 

G Suite for Education, una piattaforma integrata a marchio Google 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, comunicazione facilitata tra docenti e studenti rivelandosi perciò 

molto funzionali.  

Nella giornata di oggi verranno distribuite agli Alunni le credenziali di accesso alla Piattaforma attraverso 

una mail specifica (a nome e cognome di ogni alunno della scuola) nel dominio del sito scolastico 

icgcattaneo.edu.it che diventerà la mail ufficiale per la comunicazione tra Alunni e Docenti 

dell’Istituto. 

L’informativa sulla privacy riguardante la Didattica Digitale Integrata allegata a questa circolare andrà letta 

con attenzione e validata con la casella “adesione” allegata alla comunicazione sul registro elettronico. Il 

sistema registrerà la lettura e adesione per ogni Alunno.  

Tutti gli studenti avranno accesso ad una serie di servizi, tra i quali:  

• e-mail personale “nome.cognome”@icgcattaneo.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;  

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio oltre che di 

condividere e collaborare con gli altri utenti dell’Istituto;  

• Google Documenti, Fogli, Presentazioni, che sono delle app per la scrittura di documenti, fogli di 

calcolo e presentazioni; 

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

da parte degli insegnanti.  

• Google Meet, per partecipare a videolezioni su invito del docente.  

Gli Alunni e i Genitori devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso e 

hanno preso visione della informativa che segue, che l’account concesso dalla scuola a ciascuno 

studente è strettamente personale, non consente la comunicazione email con utenti esterni al dominio 

@icgcattaneo.edu.it e tutti i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.  

È importante che si condividano i seguenti principi di fondo.  

Studenti e famiglie si devono quindi impegnare a rispettare quanto segue:  

1. Conservare con cura la password personale e non consentirne l'uso ad altre persone.  

2. Comunicare immediatamente attraverso email all’indirizzo di posta istituzionale pgic82900e@istruzione.it 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi.  

3. Non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education.  
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4. Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio.  

5. Utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.  

6. Contribuire a proteggere la propria privacy non diffondendo dati sovrabbondanti su di sé, ad esempio 

sulla propria residenza o sui propri numeri di contatto telefonico all’interno della piattaforma. Analogamente 

non violare la riservatezza degli altri studenti.  

7. Nelle interazioni di qualsiasi tipo, utilizzare un linguaggio corretto, non discriminatorio né offensivo nei 

confronti di nessuno. Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone. Gli insegnanti vigileranno su questo e interverranno anche attraverso l’adattamento delle 

autorizzazioni concesse agli studenti delle classi, se necessario.  

8. Non usare la Classroom e i suoi strumenti come una chat (ad es. Whatsapp), al di fuori di quelle che 

sono le istruzioni dei docenti.  

9. Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete.  

10. Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti o materiale 

offensivo per altre persone o enti.  

11. Le immagini dei docenti o dei compagni non devono mai essere catturate o registrate e nemmeno 

trasmesse o condivise con nessuno, per nessuno scopo e in nessun caso senza esplicita e formale 

autorizzazione. La violazione della privacy ha risvolti penali molto rilevanti, soprattutto a danno di minori.  

12. Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario.  

13. Quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni.  

14. Quando si interagisce a distanza con i propri docenti e compagni, rispettare tutte le regole che sono in 

vigore nei normali periodi di frequenza delle lezioni. Mentre si è on line le norme e le buone abitudini che si 

è abituati a tenere all’interno degli ambienti scolastici non sono sospese. Esse sono sempre valide e si è 

tenuti a rispettarle, pena le sanzioni disciplinari già previste dal nostro Regolamento.  

15. SOLO PER LE FAMIGLIE: vigilare sulla navigazione on line dei propri figli. È sufficiente essere nella 

stessa stanza quando viene loro permesso di accedere direttamente alla rete, per essere certi che stiano 

navigando all’interno degli ambienti messi a disposizione dalla scuola o suggeriti o richiesti dalla 

assegnazione delle attività. La rete è uno strumento molto potente e in questi frangenti utilissimo. Non è 

però privo di pericoli e soprattutto in relazione all’età degli studenti è importantissimo vegliare sul fatto che 

essi non ne facciano, nemmeno accidentalmente, un uso scorretto entrando in contatto con siti e contenuti 

inappropriati o pericolosi o causando molestia o danno ad altri. Le famiglie rispondono ai sensi di legge 

dell’eventuale comportamento scorretto dei propri figli e/o della propria mancata vigilanza.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 del D.lgs n.39/1993) 

 

Si allega: 

INFORMATIVA “DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” che va approvata cliccando su  “adesione” in risposta 

alla comunicazione sul Registro Elettronico (SSIG e Scuola Primaria).   

 


