
AI docenti Coordinatori di Classe dell’I.C.
Ai Genitori dell’I.C.

(tramite i Rappresentanti di classe)

Oggetto: Comunicazioni relative all’uso di GSuite for Education. 

Gentilissimi,
da un’indagine effettuata nelle classi, ad oggi risultano pochissimi i genitori che hanno eseguito la
doppia spunta nel Registro Elettronico relativa alla Presa Visione e Adesione dell’Informativa e del
Regolamento concernenti il corretto utilizzo della Piattaforma educativa  GSuite For Education,
nonché dell’Informativa e del Regolamenti riguardanti le precedenti modalità didattico-educative
utilizzate nella DaD (Didattica a Distanza) del nostro Istituto. 

Il termine del 30 maggio 2020 voleva venire incontro a quell’utenza ancora in difficoltà con
la dotazione e  l’utilizzo  dei  dispositivi,  e  affatto  riguardare coloro che risultano connettersi  ed
utilizzare regolarmente le piattaforme in uso. 

Ribadisco che Presa Visione e Adesione dell’Informativa e del Regolamento concernenti il
corretto utilizzo della Piattaforma educativa  GSuite For Education costituiscono il presupposto
formale  e  sostanziale  per  consentire  l’accesso  degli  allievi  minori  alle  piattaforme sincrone ed
asincrone  attivate,  pertanto  qualora  persistesse  l’inadempienza,  saremo  costretti  a  limitarne
l’utilizzo ai solo allievi autorizzati. 

Sottolineo  che  la  Presa  visione  ed  Adesione  dei  documenti  suddetti  presuppongono  la
condivisione  con gli  utenti  delle  regole  che disciplinano il  corretto  uso di  tutte  le  piattaforme
impiegate  nella  DaD,  le  quali  si  profilano  come  servizio  esclusivamente  destinato  all’attività
didattica  a  distanza  e  dunque  rispondente  alle  sole  finalità  educative  istituzionali.  Pertanto,
qualunque  uso  ulteriore  e  non espressamente  autorizzato  (foto,  registrazioni,  etc… con finalità
private/personali) di cui gli utenti si rendano responsabili in violazione delle condizioni di utilizzo,
sarà soggetto a specifiche sanzioni. 

Invito  pertanto  i  Coordinatori  di  classe  a  ri-sollecitare  tramite  il  Registro  elettronico  i
genitori ad effettuare la procedura richiesta e di aggiornare costantemente l’I.C. (tramite i Fiduciari)
sullo stato delle autorizzazioni pervenute, ed ancora una volta i Rappresentanti di classe a farsi
portavoce della medesima istanza.

Grazie per la consueta  e fattiva collaborazione. 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                             Prof.ssa Francesca Iovenitti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93)




