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A tutti i docenti

CIRCOLARE N. 27

Oggetto: Procedura per l’attivazione di G Suite FOR Education per i Docenti

A partire dall’anno scolastico 2020/2021 il nostro Istituto ha attivato, la piattaforma GSuite for

Education, un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare,

sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.

L’attivazione, rivolta a docenti ed alunni di tutto l’istituto, permetterà di usufruire nelle proprie classi

di questa piattaforma utilizzandone tutti i vantaggi.

L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, la Didattica Integrata, oggi

più che mai prioritaria e la documentazione relativa.

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni.

Le principali sono: la posta elettronica (GMail) i documenti condivisi (Google Drive), Meet,

Jamboard, il Calendario, Fogli Google e Google Classroom (classi virtuali).

Le applicazioni Google consentono la gestione di documenti personali (documenti di testo, fogli

elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni.

Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser,

senza necessità di installare alcun software sui computer personali.
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Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato

(a parte Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le GSuite for

Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e

priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità di “intromissione” da parte di

Google sono numerose.

Quindi, la piattaforma GSuite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i

contenuti o i dati degli studenti e docenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente

inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e

condiviso.

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro

Istituto ha creato un dominio “icsguttusopalermo.edu.it" associato alla piattaforma

GSuite for Education.

Procedura per l’attivazione

 Visione del regolamento d’uso al seguente link :

https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/regolamenti-d-istituto

 Presa visione del consenso informato su bacheca Argo tramite apposizione di spunta entro

il 30/09/2020.

 Scaricare, firmare e inviare tale consenso informato alla mail istituzionale:

paic855002@istruzione.it

È possibile scaricare il consenso al seguente link:

https://www.icsguttusopalermo.edu.it/index.php/2-pagine-e-contenuti/801-g-suite

Completata tale procedura i docenti riceveranno un account personale gratuito con nome utente e

password per l’accesso alle applicazioni Google. Contestualmente sarà comunicata la procedura di

autenticazione per l’accesso alla piattaforma.

A tutela della privacy degli alunni e dei docenti, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà

esclusiva dell’Istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi

alle applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle

funzioni.

*F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Gloria Casimo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993
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