
 
 

Lumezzane, 13/03/2020 

Circ. 42/2020 

A tutti i docenti 

Alle famiglie degli alunni di scuola primaria 

 e Secondaria di Primo Grado 

dell’I.C. Polo Est di Lumezzane 

 

Atti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza – attivazione Google Suite For Education” (GSuite) 

L’Istituto Comprensivo Polo Est di Lumezzane ha deciso di adottare strumenti informatici, ad 

integrazione di quelli già in possesso ed già utilizzati, tra quelli suggeriti dal Ministero 

dell’Istruzione, adatti all’obiettivo di fornire e garantire un adeguato servizio di didattica e 

formazione a distanza. L’adozione di tali strumenti informatici, pur scaturendo dalla pressante 

esigenza contingente, inerente l’epidemia da COVID – 19 (e decretata in ambito scolastico 

nazionale con DPCM 4 marzo 2020), potrà costituire – anche successivamente al superamento della 

fase emergenziale – l’avvio di metodologie didattiche online da affiancare a quelle consuete. 

La scuola ha, dunque, prevede l’attivazione della piattaforma “Google Suite For Education” 

(GSuite) da lunedì 16/03/2020.  

Al fine di consentire ad ogni studente interessato la fruizione del servizio si elencano le seguenti 

istruzioni operative: 

- Prendere visione dello spazio dedicato a G-Suite sull’Home Page del sito web 

www.icspoloestlumezzane.edu.it . 

- Sulla bacheca del registro elettronico, prendere visione e apporre il segno di spunta di 

ricevuta lettura dell’informativa sulla privacy (già disponibile sul sito dell’istituto al link 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC83200R) con allegato modulo 

di autorizzazione, nel registro elettronico entro e non oltre 18/03/2020 

 

Al ricevimento delle suddette autorizzazioni, docenti e alunni avranno a disposizione, a seconda dei 

ruoli, un account (cognome.nome@icspoloestlumezzane.edu.it) attraverso il quale usare le 

seguenti applicazioni Google: GMAIL (e-mail), CALENDAR (agenda elettronica), DOCUMENTI 

(per scrittura di testo), FOGLI (per la preparazione di documenti matematici), PRESENTAZIONI 

(permette di organizzare una sequenza multimediale), SITES (per la realizzazioni di siti internet), 

CLASSROOM (classi virtuali su cui i docenti inseriscono lezioni ed interagiscono con la classe 

virtualmente), JAMBOARD (lavagna digitale collaborativa) HANGOUTS-MEET (creare e gestire 

in modo semplice riunioni virtuali) GRUPPI (per creare delle chat controllate) e DRIVE (per 

http://www.icspoloestlumezzane.edu.it/
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC83200R


  

archiviare documenti, immagini e vari file multimediali da ritrovare ovunque anche a scuola).  

Per questo la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei 

servizi della Google Suite. Li invita anche a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che 

regolamentano l'uso delle piattaforme online e che sono contenute nei seguenti decreti: Decreto 

Legislativo 10 Agosto 2018, n. 101, Decreto Legislativo 18 Maggio 2018, n.51, Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e 

successive modifiche e integrazioni, Decreto 14 novembre 2007, n. 239. 

Si precisa che in mancanza delle autorizzazioni e del consenso all’uso specifico per cui 

vengono raccolte, non sarà possibile creare l’account e attivare il servizio di Google Suite for 

Education con conseguente impossibilità dello studente di prendere parte alle attività che i 

docenti svolgeranno utilizzando il servizio. 

Si ribadisce ai genitori e agli esercenti le responsabilità che li impegnano a far rispettare le 

regole di comportamento pena la sospensione dai servizi forniti. 

 

Il servizio è fornito ai soli studenti regolarmente iscritti all’Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

ALLEGATI: 

 

• https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

• Regolamento di utilizzo di G Suite For Education 
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