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 -Al personale Docente  
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-Al D.S.G.A  

- Al personale ATA  
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Oggetto: Didattica a distanza – attivazione di classroom su piattaforma G suite for education  
 
Gentilissimi genitori e alunni, la situazione emergenziale legata al contenimento della diffusione del 

contagio da COVID 19 prosegue e la didattica a distanza costituisce, in questo periodo di sospensione delle 

lezioni in presenza, l’unica modalità di insegnamento/apprendimento per garantire il diritto allo studio dei 

nostri alunni, costituzionalmente garantito, nonché per mantenere le relazioni con le famiglie e tra i docenti 

e gli alunni.  

In queste prime settimane, che potremmo definire di” sperimentazione di didattica a distanza”, vi è stato 

un continuo confronto interno tra la Dirigenza e i docenti, al fine di individuare opinioni e criticità nonché 

per approdare insieme a nuove soluzioni condivise che possano supportare i docenti stessi e le famiglie 

nella situazione di prolungamento dello stato emergenziale  

Si è giunti, altresì, alla conclusione di attivare una piattaforma di didattica digitale, ricca di strumenti e 

potenzialità che permette di attuare ulteriori interventi di formazione a distanza, ampliando le modalità di 

interazione e di partecipazione.  

La piattaforma attivata è GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (abbreviato G Suite), un insieme di applicativi 

messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento 

attraverso le nuove tecnologie durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  

G-Suite è rivolta a docenti ed alunni della scuola primaria.  

L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica a distanza.  

Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i 

documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali). Le funzionalità simili 

a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite 

for Education con Dominio Scolastico i dati restano alla scuola e invisibili a Google con totale protezione 

della privacy e privi di pubblicità. Ciò esimia dalla richiesta di autorizzazione ai genitori. In accordo con le 
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linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato il dominio 

@sangiovanniboscofoggia.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education.  

Tutti gli studenti delle classi riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per 

l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel 

nostro Istituto.  

La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati 

degli studenti a fini pubblicitari, è accessibile da pc, tablet e smarthphone Android ed Apple. Essa inoltre ha 

un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo 

collaborativo e condiviso. 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 l’ amministratore della piattaforma attraverso la segreteria.  

La GSuite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 
(https://www.google.it/edu) Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande 
frequenti (FAQ) su privacy e sicurezza (https://support.google.com). 
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