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All’attenzione del personale docente e

dei genitori degli alunni dell’I.C. 

Stabilini

Attivazione della piattaforma G-Suite

Si comunica che l’Istituto comprensivo P. Stabilini ha attivato già dall’anno scolastico 2020/2021 i servizi
della piattaforma “G Suite for Education” che Google mette gratuitamente a disposizione per tutti i Docenti
e gli studenti.

La “GSuite for Education” costituisce un insieme di applicazioni web accessibili da www.google.com  previo
accesso con credenziali rilasciate dall’istituto.

Grazie a un accordo con Google è possibile usufruire, senza ulteriore registrazione, di tutti i servizi offerti
dalla suite Google:

 Documenti,  Fogli  e Presentazioni,  che offrono funzionalità simili  alle  applicazioni  Office Word,
Excel e Powerpoint

 Gmail, per la gestione della posta elettronica.

 Meet, strumento di videoconferenza

 Chat, strumento di messaggistica istantanea

 Classroom, per la gestione delle classi a distanza

 Drive, per l’archiviazione in rete, privata e condivisa

 Calendar, per la pianificazione di attività

 Jamboard, per la condivisione di lavagne elettroniche
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 Il personale della scuola e gli alunni sono dotati di un account personale appartenente al dominio della
scuola (@icstabilini.edu.it)  le  cui  credenziali  di  accesso (nome utente e  password) ,  nel  caso di  minori,
saranno fornite solo dopo aver  acquisito il  consenso dei  genitori/tutori  (vedi  allegato  liberatoria).  In
questo modo tutti possono accedere alla piattaforma "GSuite for education" ed alle relative applicazioni tra
le quali anche Classroom.

I genitori sono tenuti a prendere visione del regolamento e a dare il consenso all’attivazione di un account

GSuite per il/la proprio/a figlio/a compilando la liberatoria in allegato.

Il modulo di consenso, compilato e firmato da entrambi i genitori, va consegnato alla rispettiva maestra o al

coordinatore  di  classe,  che,  solo  quando  tutti  gli  alunni  lo  avranno  riportato,  riconsegnerà  tale

documentazione ai componenti del team digitale, nello specifico alle maestre Mancini (1 C e 1 D) e Surfaro

(1 A e 1 B) per la Primaria e alla prof.ssa De Sena per la scuola secondaria.

Si comunica inoltre che, sul sito della scuola, è attivo un link “S.O.S. GSuite – Google Classroom” nel quale 

sia docenti che genitori possono segnalare eventuali difficoltà riguardanti l’account @icstabilini.edu.it e 

l’accesso a  Classroom risolvibili dall’Amministratore.

Da lunedì 20/09/2021 verranno prese in considerazione solo le segnalazioni inoltrate al seguente link:

https://forms.gle/w1tFRk9KjgzipzLD6
  

 

Regole di comportamento per l’uso di GSuite

 Lo studente riceverà la password per accedere ai servizi di GSuite for Education pertanto, lui e i suoi

genitori/tutori dovranno sottoscrivere le seguenti regole di utilizzo, dichiarando di averle accettate

e di essere a conoscenza della normativa locale, nazionale ed europea vigente. 

In  caso  di  dissenso,  le  famiglie  invieranno dichiarazione di  voler  e  poter  supportare  il  proprio

figlio/a  nello  studio  per  tutta  la  durata  del  periodo  di  sospensione  delle  attività  didattiche  in

presenza.

 Il Rapporto per l’uso di “GSuite for Education” con lo Studente ha durata annuale e viene rinnovato

automaticamente per gli anni successivi per gli alunni che permangono nel nostro Istituto.

 Obblighi per lo studente:

Lo studente si impegna

a conservare la pwd personale e a non consentirne l’uso ad altre persone;

a  comunicare  immediatamente  all’Amministratore  l’impossibilità  di  accedere  al  proprio  account  o  il

sospetto che altri possano accedervi o qualsiasi altra anomalia o malfunzionamento;

a non consentire ad altri l’utilizzo della piattaforma GSuite for Education;

a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative ad altri utenti;

a prendere visione ed osservare scrupolosamente il regolamento per la DDI;
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lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti

attraverso la piattaforma GSuite for Education.

 Limiti di responsabilità

La  Scuola  non  sarà  responsabile  di  eventuali  danni  arrecati  allo  Studente  a  causa  di  guasti  e/o

malfunzionamenti  del  servizio  e  si  impegna  affinché  la  piattaforma  GSuite  for  Education  funzioni  nel

migliore dei modi.

La Scuola non è comunque responsabile della natura o dei materiali disponibili su Internet.

La Scuola chiede ai genitori/tutori di sottoscrivere la dichiarazione di liberatoria

 Comportamento degli studenti

Lo  studente,  oltre  ad  osservare  le  regole  della  DDI,  è  tenuto  ad  un  comportamento  di  cortesia  ed

educazione,  che regolano i  rapporti comuni  tra persone,  ricordando che il  servizio  è uno dei  mezzi  di

comunicazione tra Docenti e Studenti.

In POSTA e in GRUPPI, inviare messaggi brevi e chiari

Indicare chiaramente l’oggetto in modo che il destinatario possa individuare l’argomento della mail ricevuta

Non inviare lettere o comunicazioni a catena.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

PROF.SSA PATRIZIA MARANO

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005363 - 20/09/2021 - B03 - Ins.  Ruolo - U

Firmato digitalmente da PATRIZIA MARANO



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005363 - 20/09/2021 - B03 - Ins.  Ruolo - U

Firmato digitalmente da PATRIZIA MARANO


	Roma, 20-09-2021
	https://forms.gle/w1tFRk9KjgzipzLD6

		2021-09-20T12:14:11+0200
	MARANO PATRIZIA




