Al corpo docente
A tutti gli studenti e ai genitori delle classi prime
sede
CIRCOLARE N.55

OGGETTO: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA “G SUITE FOR EDUCATION”
La Scuola “Michelangelo”, nell’ambito della promozione delle competenze digitali, della
dematerializzazione dei documenti e della sperimentazione di forme di didattica sempre più efficaci, ha
deciso di attivare la piattaforma cloud G Suite for Education.
Le applicazioni cloud consentono 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) e creando
un ambiente collaborativo semplice e funzionale. Tra le applicazioni fornite on line, una in particolare potrà
essere utilizzata per la comunicazione docente/studenti permettendo lo scambio di compiti, materiali,
informazioni: Classroom.
Per gli studenti delle classi prime sarà attivata una casella di posta personalizzata
(primonome.cognome@scuolamichelangelo.gov.it) con spazio di archiviazione illimitato per Google
Drive/Gmail.
Tale account permetterà l’accesso alla piattaforma generale, consentendo agli studenti di scambiare
messaggi con gli insegnanti e con altri studenti, ma non con persone esterne alla scuola.
Prima dell’attivazione degli account i genitori dovranno compilare il modulo che sarà fornito durante i
prossimi colloqui pomeridiani.
Tale modulo, una volta completo nella compilazione e sottoscritto dai genitori, dovrà essere riconsegnato al
docente coordinatore di classe.
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al termine del percorso di studi o finché non avvenga un
trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con la scuola, l’account degli studenti viene
sospeso. Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account scolastico per gestire e archiviare
comunicazioni e documenti personali.
La piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti d’istituto,
nel rispetto dei regolamenti scolastici. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione
immediata del servizio per l’utente. La Scuola declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello
didattico. Si rappresenta, inoltre, che Google differenzia le norme in base al tipo di account di cui si è
titolari. Nel caso della piattaforma Gsuite i dati restano di proprietà dell’organizzazione e Google si impegna
a non utilizzarli per altri scopi non educativi. In particolare i servizi principali di Gsuite sono conformi alle
norme FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) degli Stati Uniti e l’impegno di Google in tal
senso è sancito nei contratti con le istituzioni scolastiche ed educative.
Bari, 10 dicembre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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