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AI GENITORI  

 
AGLI STUDENTI E ALLE STUDENTESSE  

 
SCUOLA SECONDARIA 
IC CALUSCO D’ADDA 

  
Oggetto:  PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION- DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA 
   
Gentili genitori,  

cari studentesse e studenti, 

in questi giorni di sospensione forzata delle attività didattiche, avete già ricevuto tramite il registro 

elettronico materiali e attività didattiche preparate dai vostri insegnanti.  Speriamo che tutti vi siate da 

subito attivati per seguire le indicazioni, svolgendo con cura ed impegno quanto assegnato. Chi ancora non 

l’avesse fatto è invitato a provvedere al più presto. Considerato che la scuola riaprirà tra qualche settimana, 

abbiamo pensato di attivare altre forme di didattica a distanza, in cui sia garantita maggiore possibilità di 

interazione con i docenti.  

Abbiamo pertanto accreditato l’istituto comprensivo di Calusco d’Adda sulla piattaforma digitale GOOGLE 

SUITE FOR EDUCATION (appositamente pensata per le scuole), per offrire ai nostri studenti la possibilità di 

usufruire di nuovi e stimolanti metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed 

altresì 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. Il suo 

impiego è fortemente sostenuto dal Ministero dell’istruzione, soprattutto nelle ultime note emanate in 

questi giorni per l’attivazione di modalità di didattica a distanza, in concomitanza con l’emergenza sanitaria 

che ci sta coinvolgendo.  

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 vostri dati 

appartengono solo a voi e gli strumenti di G Suite vi consentono di controllarli e di stabilire con chi e in che 

modo condividerli.  

L’Istituto intende fornire anche al personale  docente e ATA degli account personali di modo che possano 

essere sfruttate appieno le potenzialità della piattaforma.  
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La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali, non 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.  

Per poter accedere al servizio dovrete sottoscrivere il Regolamento d’uso ( consultabile sul sito della scuola 
www.scuolacalusco.edu.it – sezione a destra “DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARIA”), la cui 
accettazione permetterà agli studenti di ricevere un account scolastico gratuito con nome utente e 
password, che potrà essere utilizzato dagli stessi fino al termine del loro percorso all’interno dell’Istituto 
con la supervisione degli insegnanti e genitori. Si sottolinea che docenti, amministratori e personale di 
segreteria non hanno accesso ai dati di login degli utenti, né sono in grado di visualizzare alcun tipo di 
informazione personale.  
Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e 

dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli 

amministratori della piattaforma.  

Di seguito si elencano, in sintesi, le caratteristiche delle principali applicazioni disponibili in GOOGLE SUITE 

FOR EDUCATION:  

Attività 

 Calendar:  

è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle mail interpretandone il contenuto. 

La sua peculiarità è la possibilità di creare eventi nei quali è richiesta l’approvazione di altri utenti, molto 

utile in caso di pianificazione di riunioni.  

Google Classroom: 

Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, mandare messaggi, effettuare 

verifiche, inviare i risultati. L’integrazione fra classroom e le app della posta, del calendario, degli strumenti 

di condivisione come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più complesse come Site ne fanno uno 

strumento molto potente.  

Drive e documenti:  

E’ uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la condivisione e l’accesso ai 

documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte del mondo. Tramite Google 

Drive è possibile inviare tramite email file di grandi dimensioni, condividere cartelle di lavoro dove 

archiviare i documenti prodotti da un team di persone, commentare le modifiche apportate dei file, fare un 

backup dei documenti presenti sui dispositivi in possesso, visualizzare on-demand la maggior parte dei 

formati in circolazione.  E’ un servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in 

tempo reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc. 

 

Gmail:  

è l’applicativo della gestione della posta e dei contatti. Sincronizza automaticamente la posta tra tutti i 

dispositivi in possesso (computer, smartphone, tablet). Si precisa che l’uso di questo applicativo è 

consentito ai soli fini didattici/istituzionali e che è impossibile inviare una mail ad un destinatario al di fuori 

del dominio dell’Istituto. 

Google Crome synk : browser per navigare in internet 
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Hangouts , che include Meet per videoconferenze e meeting on line:  è una sorta di Skype online, 

permette di chattare con i propri contatti inviando foto e piccoli allegati video, oppure di effettuare 

telefonate video o solo audio. Funziona sia tramite un browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, 

Safari…) sia sui tablet e sugli smartphone Android o iOS.  

Google Vault: applicazione di sistema per conservare , gestire, esportare mail e chat salvate nel registro e 

contenuti dei file salvati in Goolge Drive 

Groups for bussines: applicazione per gestione gruppi di lavoro 

Hangouts chat: applicazione per creare e gestire  conversazioni   

Jamboard service: è una lavagna interattiva e collaborativa. 

Keep: per prendere appunti e annotazioni 

Google Sites:  servizio di creazione collaborativa di siti web con integrazione di video, immagini e 

documenti 

Tutti questi servizi e altri sono offerti da Google e l’Istituto non fornisce assistenza tecnica. 

Ricordiamo che il mancato consenso alla creazione di un account Google e all'utilizzo dei servizi Google 

impedisce a vostro figlio/a di partecipare alle iniziative di didattica a distanza, necessarie per garantire il 

proseguimento dell’attività didattica in questo particolare momento di chiusura della scuola. Con gli 

strumenti di Google Suite gli studenti avranno la possibilità di interagire direttamente con i compagni e i 

docenti all’interno della piattaforma digitale.  

Questa modalità consentirà di riprodurre, seppur a distanza, un ambiente didattico virtuale molto simile a 

quello della classe. Considerato il prolungamento della sospensione delle attività didattiche, sottolineiamo 

l’importanza dell’utilizzo di tutti gli strumenti per la didattica a distanza che la scuola metterà a 

disposizione. Per accedere a questi strumenti è necessario avere la connessione internet e la disponibilità 

di un device (pc, tablet o smartphone). 

E’ assolutamente necessario, per  consentirci di creare il vostro account  per l’accesso a tutti i servizi di 

didattica a distanza: 

1. prendere visione di tutti i documenti caricati sul sito della scuola www.scuolacalusco.edu.it 

nella sezione  a destra DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA SECONDARA; 

2. restituire alla scuola la liberatoria che troverete nella bacheca del registro elettronico- sezione 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI, seguendo la seguente procedura: 

 Accesso sul registro elettronico, con le  solite credenziali che vi sono state fornite dalla scuola (sezione 

bacheca alunno), spunta del flag (cioè spunta sul quadratino), sia su PRESA VISIONE sia su ADESIONE.  

Si precisa che per attivare il profilo dell’alunno sono necessarie entrambe le spunte, che valgono come 

notifica dell’avvenuta lettura dei documenti e consenso all’attivazione del servizio.   

Alla ripresa delle lezioni la liberatoria, sottoscritta ora  mediante spunta su registro elettronico, andrà 

consegnata debitamente compilata e firmata alla segreteria della scuola attraverso il coordinatore di 

classe.  

In caso di difficoltà a seguire la procedure segnalate, siete invitati a contattare telefonicamente la 

segreteria della scuola negli orari 08.00/14.00. La segreteria è operativa per contatti telefonici, ma non 

effettua ricevimento al pubblico. 
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Sappiamo di richiedervi  impegno, ma siamo certi che con la vostra collaborazione riusciremo a garantire 

una didattica a distanza di qualità, tale da consentire la progressione dell’attività didattica anche senza le 

lezioni in presenza. Inoltre al rientro a scuola al termine dell’emergenza, gli strumenti  sperimentati  e le 

competenze acquisite diventeranno utilissimi ausili alla didattica d’aula. 

Ringraziando anticipatamente per la vostra collaborazione, con l’auspicio che tutto possa presto riprendere 

i ritmi consueti, porgiamo cordiali saluti.  

I docenti                                                                                                                                       Il dirigente scolastico 

 Giovanna Laura Sala  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n. 39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


