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Circolare n° 195 

 Guasila, 14 aprile 2020 

Alle famiglie degli alunni 

p.c. a tutti i docenti 

p.c. alla DSGA 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: ACCREDITAMENTO PIATTAFORMA G-SUITE 

 

Gentili Genitori, in questo periodo di sospensione delle attività didattiche, avrete avuto modo di              

vedere come i docenti si sono prontamente attivati per garantire la didattica a distanza in tanti                

modi. 

Attraverso il registro elettronico, ma anche e soprattutto attraverso molti altri strumenti che sono              

impiegati con grande professionalità, dalle videolezioni con Zoom, Meet, Skype, alle piattaforme di             

vario genere quali: Edmodo, Weschool, email, messaggistica, cartaceo e quant’altro. Alcuni           

docenti hanno perfino attivato canali Youtube, offrendo un servizio di alta qualità alla nostra              

comunità scolastica e di grande impatto. 

Ma visto il protrarsi della sospensione delle attività̀ didattiche in presenza, si rende necessario              

rafforzare e potenziare la Didattica a Distanza (DAD) messa in atto finora e mettere a disposizione                

un ulteriore strumento sia ai docenti che alle famiglie. 

A tal fine, si comunica che l’istituto comprensivo è stato accreditato e potrà utilizzare la               

piattaforma G Suite for Education, finalizzata alla creazione di nuove modalità di comunicazione e              

interazione tra docenti e studenti. Ciascun alunno effettuerà l’accesso al proprio account            

istituzionale (cognome.nome@comprensivoguasila.edu.it) utilizzando le credenziali che trovate       

nel registro elettronico all’interno del tutorial per l'accreditamento allegato. 

L’utilizzo dei nomi degli alunni è finalizzato esclusivamente a rendere riconoscibili gli stessi             

all’interno della piattaforma G Suite for Education della scuola. È opportuno tuttavia ricordare che              

la titolarità e la responsabilità relativa ad un account di un minore è in capo ai genitori e/o tutori                   

legali. Si rimanda alla lettura dell’informativa sulla privacy che Google fornisce al momento della              

registrazione dell’account specifica per G Suite, oltre alle informative che il nostro istituto ha              

pubblicato sul sito della scuola, nella sezione privacy. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Alessandra Cocco 
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