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CIRCOLARE N. 46        Messina, 3 Novembre 2020 

       

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Agli Atti  

Al sito Web 

 
OGGETTO: Ripresa Attività piattaforma G Suite for Education per la ScuolaPrimaria e Secondaria di 

Primo Grado 

 

Facendo seguito all’Ordinanza del Sindaco di Messina n. 307 del 30.10.2020 che su specifica richiesta 

dell’ASP di Messina ha disposto “l’immediata chiusura di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici, di ogni 

ordine e grado, pubblici e paritetici, ivi compresi gli asili nido, per il periodo dal 31/10/2020 fino all’8 

novembre 2020 compreso, al fine di consentire all’ASP di Messina di svolgere in sicurezza i controlli sui 

contatti stretti di caso e l'emissione dei relativi provvedimenti”, nonché di “ provvedere, prima della ripresa 

dell’attività didattica, alla sanificazione dei locali, anche avvalendosi delle apposite risorse messe a 

disposizione dal Comune di Messina e dalla Città Metropolitana di Messina” e alla Circolare n. 43 di 

Codesto Istituto con cui  si dispone da giorno 3 novembre 2020  che le attività scolastiche si svolgeranno 

in modalità a distanza, nel rispetto del vigente Regolamento di Istituto e atti connessi e allegati, del Piano 

della DDI e di tutte le indicazioni normative e ministeriali in materia di didattica a distanza, si  informano 

le SS. LL. che l’Istituto Comprensivo “Santa Margherita”, già dallo scorso anno scolastico ha attivato la 

piattaforma “G-Suite for Education” sul proprio dominio @icsantamargherita.edu.it. La piattaforma 

permette di usufruire di strumenti di cooperazione e scambio di materiale in forma gratuita e tracciabile 

offrendo agli studenti nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con le odierne forme di 

comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per queste ragioni la 

piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane e il suo impiego è fortemente sostenuto dal 

MIUR anche per ragioni di sicurezza e garanzia dei dati personali. 

FUNZIONALITA’ INCLUSE 

• Google Classroom: piattaforma di e-learning, con la gestione di corsi didattici online, di supporto 

alla didattica tradizionale. Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, 

mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati. 

• Google Meet: Videoconferenza per le lezioni. 

• Google Calendar: Agenda online condivisibile. 

• Google Drive: sistema di Cloud Storage (memorizzazione e sincronizzazione di file online). 
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PUNTI DI FORZA 

• Per accedere alla piattaforma è possibile utilizzare pc fissi, portatili, tablet o smartphone 

accedendo direttamente a G-suite oppure scaricando l’applicazione Meet e Classroom da Google 

Play o App Store. 

• G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli 

accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. 

• G Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati 

al sicuro, protetti e sotto controllo. I dati appartengono solo agli utenti e gli strumenti di 

GSuite consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che modo condividerli. 

• La piattaforma G Suite for Education, n n include annunci promozionali, n on utilizza mai i 

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

in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

• Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto. 

• I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, conformi 

alle norme correnti in materia di sicurezza e privacy. 

• Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo  di condividere 

un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria 

o di altre classi, o all’interno di progetti) e creando un ambiente collaborativo semplice e 

funzionale. In particolare, questa funzionalità è pienamente inclusa nella App Google Classroom. 

 A partire dal 3 Novembre 2020 verranno attivate le classi virtuali di Google Classroom e si chiederà a docenti 

e alunni di operare attraverso tale piattaforma. 

Pertanto, si invitano i docenti a: 

• Creare il proprio corso in “Classroom” attribuendo come nome del corso “Classe-grado 

istruzione-plesso - Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2° Primaria Plesso … 2020/2021 

– Italiano)”; 

• Invitare gli alunni ad inscriversi al corso tramite credenziali fornite dagli amministratori. 
 

Per poter accedere al servizio, prioritariamente è necessario che i genitori leggano con attenzione il 

Regolamento allegato alla presente e compilino il modulo di Accettazione ed Autorizzazione (sempre in 

allegato), che permetterà agli studenti di utilizzare un account scolastico gratuito con nome utente e password, 

che potrà essere utilizzato dagli stessi con la supervisione di insegnanti e genitori. 

La piattaforma con le video lezioni sarà operativa secondo un calendario che i singoli docenti 

comunicheranno ai propri alunni. 

Si ritiene opportuno sottolineare che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino 

il proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni 

momento bloccato o revocato. 

Inoltre,si ricorda la disponibilità dello staff digitale e dei  tecnici informatici a disposizione di docenti 
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e genitori contattabili attraverso il sito della scuola e prontamente fruibili. 

 È importante, tuttavia, sottolineare che l’utilizzo di tale piattaforma Google Suite costituisce 

 adempimento necessario. 
 

Organizzazione videolezioni per la Scuola Secondaria di Primo Grado e per la Scuola  Primaria 

Per gestire le videolezioni in modalità sincrona, si rende necessario stabilire delle regole di comportamento, 

atte a strutturare un lavoro comune ben organizzato tra Studenti e Docenti che tutti dovranno scrupolosamente 

osservare. Le videolezioni saranno organizzate seguendo l'orario settimanale di lezione che i docenti 

comunicheranno agli alunni, secondo precise fasce orarie ed avranno la durata di 50 minuti con paudsa di 10 

minuti, per la Scuola Secondaria di Primo Grado e di 40 minuti con pausa di 40 minuti, per la Scuola Primaria.  

Il team docente per l’innovazione e gli assistenti tecnici informatici saranno a disposizione per 

guidare/sostenere i docenti e i genitori che avessero difficoltà nello svolgimento delle azioni sopra 

richieste. 

Si Ringrazia per la collaborazione 
 

Si allegano alla presente circolare i seguenti documenti: 

• REGOLAMENTO all’utilizzo della piattaforma Google Suite 

• Modulo di Accettazione e Autorizzazione dei genitori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Fulvia Ferlito 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.Lgs. 39/93 
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