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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web
Oggetto: Attivazione credenziali G-Suite di Istituto - alunni classi prime primaria e infanzia, alunni
provenienti da altri istituti e nuovi docenti.
Si comunica che per l’a.s. 2021/2022 l’Istituto continuerà ad adottare la piattaforma piattaforma G-Suite for
Education, in conformità con quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) deliberato dal
Collegio dei Docenti, che ad ogni buon fine si allega alla presente.
Si precisa che l’attivazione della “didattica a distanza” è prevista solo in caso di sospensione delle lezioni
in presenza per lockdown, quarantena o isolamento fiduciario di singoli alunni (scuola primaria) o interi
gruppi classe (scuola infanzia e scuola primaria).
Pertanto, nel caso di alunni posti in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva o in isolamento fiduciario,
sarà cura del docente Coordinatore di classe informare le famiglie degli alunni circa il calendario e le
modalità delle lezioni a distanza.
MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT
1. Gli alunni delle classi prime, gli alunni provenienti da altri istituti e i nuovi docenti in riceveranno una
casella di posta personalizzata con account nome.cognome@primocircoloerice.edu.it.
Gli account saranno creati, con password provvisoria uguale per tutti: pascoli2122, da cambiare
obbligatoriamente al primo accesso.
2. Prima dell’attivazione degli account per gli studenti minorenni, i genitori dovranno compilare il Modulo
per il consenso informato G-Suite (cfr. allegato), da restituire il prima possibile tramite l’alunno al docente
Coordinatore di Classe.
I docenti Coordinatori di classe provvederanno a comunicare a ciascun alunno (che ha già consegnato il
“Modulo per il consenso informato G-Suite” firmato dai genitori) le proprie credenziali di accesso.
3. Si invitano gli studenti (classi prime/nuovi iscritti), coadiuvati dai genitori, ed i nuovi docenti ad effettuare
il primo accesso alla piattaforma collegandosi al link: https://accounts.google.com/; quindi cambiare la
password (operazione obbligatoria) seguendo le istruzioni e conservare la nuova password scelta in modo
da evitare problemi di accesso successivi.
Dopo aver effettuato l’accesso gli alunni potranno accedere a tutte le App della piattaforma G-Suite.
Sul sito della scuola, nell’Area Alunni - sezione DDI > TUTORIAL, sono presenti i link a tutorial su come
effettuare il primo accesso su G-Suite.

4. I docenti per l’utilizzo della piattaforma nelle proprie classi, possono fare riferimento per informazioni
all’Animatore digitale, Ins. Bruccoleri, e al team digitale.
VALIDITÀ ED UTILIZZO DEGLI ACCOUNT
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al termine dell’intero percorso della scuola primaria o finché
non avvenga un trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con l’Istituto l’account degli
studenti viene sospeso.
Per questo motivo si raccomanda di:
Ø NON utilizzare l’account@primocircoloerice.edu.it in specifico Google Drive e Gmail per gestire e
archiviare comunicazioni e documenti PERSONALI.
Ø NON utilizzare l’account@primocircoloerice.edu.it per iscriversi a webinar, corsi o apps in forma
personale.
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti SOLO per lo svolgimento
delle attività didattiche e dei progetti d’Istituto. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello
didattico. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del servizio per l’utente
(docente e/o studente).
SICUREZZA E PRIVACY
In termini di privacy e titolarità dei dati, Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è
titolari, nel caso della piattaforma G-Suite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna
a non utilizzarli per i suoi scopi. É per questo motivo che le G-Suite diventano uno strumento davvero sicuro
e valido per lo scambio di documentazioni riguardanti i minori.
Si ricorda che i seguenti documenti relativi al Piano di Didattica Digitale Integrata sono reperibili sul sito
web della scuola alla sezione:
Ø Privacy
1. Informativa sul trattamento dati in Didattica Digitale Integrata;
2. Il Modulo per il consenso informato G-Suite;
Ø Regolamenti
1. Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Allegati:
- Modulo per il consenso informato G-Suite (da stampare e restituire firmato dai genitori tramite l’alunno al
docente Coordinatore di Classe).
- PIANO-SCOLASTICO per la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.
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