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Prot. n. 1436/04-01 del 04 aprile 2020 

 

Agli alunni 

Ai genitori 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo - Al Sito web 
  

 

ATTIVAZIONE PIATTAFORMA  

G-Suite For Education 

 

 

Si comunica che il nostro istituto ha attivato la piattaforma Google “G Suite for Education”, 
da utilizzare per lo svolgimento della Didattica a distanza, in aggiunta al registro elettronico 
ARGO, con le funzioni di condivisione dei documenti. 

Sebbene ogni docente, nell’ambito della libertà di insegnamento, abbia già attivato 
proficuamente modalità varie ed alternative per raggiungere gli alunni e mantenere quella 
continuità di rapporto educativo necessario in questa situazione nuova e improvvisa, allo 
stato attuale, atteso che lo stato di emergenza dovuta al COVID-19 tende a prolungarsi, è 
opportuno adottare piattaforme che consentano funzionalità più articolate, come la citata 

“G Suite for Education”, con l’invito ai docenti di organizzare, per quanto possibile, 
l’applicazione della stessa piattaforma per ogni singola classe. 

 

http://www.ismanliorossidoria.it/


Tale piattaforma costituisce un ambiente protetto che gestisce diversi applicativi (Gmail, 
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts-Meet, Classroom) tutti 
raggiungibili online mediante un qualsiasi browser senza necessità di installare alcun 
software sui dispositivi informatici (computer, tablet o smartphone) della scuola e/o 
personali e tutti utili a favorire lo sviluppo di una cultura della condivisione e della 
collaborazione tra studenti ed insegnanti nonché a minimizzare le difficoltà che in questi 
giorni stiamo incontrando nell’implementare la Didattica a distanza. 

Da subito utilizzeremo “Meet”, l'app ufficiale di Google, che consente di fare lezione in 
videoconferenza con gli studenti. Il docente organizza l’evento ed invia l'invito ai 
partecipanti. La piattaforma sarà operativa secondo un calendario delle lezioni che ogni 
docente coordinatore di classe comunicherà ai propri alunni. 

Successivamente, con gradualità, verrà esteso l’utilizzo di “Classroom”, adottato in via 
sperimentale già in diverse classi, e delle altre applicazioni della Suite, a tutte le classi 
dell’istituto.  

Si ricorda, inoltre, ai genitori ed agli alunni di prendere visione dell’informativa sulla 
privacy che è stata pubblicata sul nostro sito web. 

 Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione, confidando nell'impegno e nella 
disponibilità di tutti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Buglione 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 

 

 


