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CIRCOLARE N. 184       Senorbì, 18/03/2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Informativa utilizzo Gsuite for education 

Viene pubblicata in allegato alla presente Circolare l’Informativa per l’utilizzo della Gsuite for 

education, che metterà la scuola nelle condizioni di poter attivare una didattica a distanza più completa 

e garantire il diritto allo studio degli alunni, contemporaneamente alla tutela della riservatezza dei dati 

e dei diritti delle persone coinvolte. 

Si rammenta al Personale che gli strumenti telematici attivati potranno essere utilizzati anche per lo 

svolgimento di attività lavorativa amministrativa nella forma di lavoro agile. 

La piattaforma in oggetto metterà a disposizione degli utenti un account separato e indipendente dal 

loro eventuale account google personale, con diverse funzionalità (per citarne solo alcune: Gmail, 

Calendar, Drive, Moduli, Meet ed altre ancora), che permetteranno un supporto all’attività didattica 

attraverso le tecnologie di rete. 

Si precisa che l’utilizzo di tale piattaforma non costituisce un obbligo per i docenti e che è possibile 

utilizzare anche altre piattaforme purchè certificate e autorizzate. Si consiglia tuttavia l’utilizzo di tale 

strumento per evitare che alunni e genitori debbano cimentarsi con la pratica di differenti soluzioni, 

inevitabilmente diverse per modalità di accesso ed utilizzo. 

Permangono inoltre tutte le modalità già descritte di attuare la didattica a distanza mediante le 

funzionalità di DidUp e ScuolaNext. 

Seguiranno nei prossimi giorni tutorial ed indicazioni per facilitare tutti gli utenti sulla fruizione della 

nuova opportunità. 

Si raccomanda infine ai genitori che ancora non avessero fornito un indirizzo mail alla scuola, di 

comunicarlo al più presto, tramite l’indirizzo caic83000c@istruzione.it, al fine di consentire a tutti gli 

alunni, di ogni ordine di scuola, l’accesso alle forme di didattica a distanza attuate dai docenti. 
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Sia pur nella consapevolezza di tutte le difficoltà legate del particolare momento che stiamo vivendo, 

anche in termini di passaggio da una didattica tradizionale a forme di didattica a distanza, ma anche 

delle opportunità che vengono fornite ai nostri alunni attraverso l’introduzione dei nuovi strumenti di 

cui alla presente comunicazione, colgo l’occasione per ringraziare tutto il Personale per il lavoro che 

sta svolgendo e i Genitori per la disponibilità che stanno mostrando nell’affiancare i docenti nel 

sostenere l’azione formativa della scuola. 

E soprattutto, un caro saluto ed incoraggiamento a tutti gli alunni da parte della vostra Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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