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Circ.  

Ai genitori e agli studenti 
Ai docenti 

 
Comunicazione alle famiglie sugli strumenti per la Didattica a Distanza. 
Egregi signori,  
come tutti sapete, in questa terribile emergenza al fine di garantire il diritto all’istruzione, le scuole 
di tutto il territorio nazionale sono state sollecitate ad attivare la didattica a distanza (DAD). 
Visto che la situazione emergenziale delle prime due settimane si protrarrà per diverso tempo, 
ritengo opportuno darvi alcune informazioni più dettagliate sulle modalità che l’Istituto ha 
adottato per la DAD. 
Ogni singola istituzione formativa sceglie di quali strumenti dotarsi per eseguire le attività e l’ente 
agisce in ottemperanza alle disposizioni di legge nell’erogare la formazione a distanza: non ha 
bisogno di richiedere alcuna autorizzazione o consenso da parte degli aventi potestà genitoriale 
sui minori. 
Come risulta dal PTOF, il nostro Istituto ha adottato da tempo la piattaforma Google “G Suite for 
Education”: si tratta di “applicazioni web” o “cloud” gratuite, accessibili online mediante un 
qualsiasi browser senza necessità di installare alcun software sui computer della scuola e 
personali.  Tale piattaforma rispetta il vincolo di garantire la sicurezza delle informazioni e dei dati 
personali e rispetta il requisito di qualificazione AgID in ambito pubblico. 

Gli obiettivi prioritari che il nostro Istituto si pone attraverso l’uso delle applicazioni di “Google 
Suite” sono: 

● ottimizzare il flusso della comunicazione interna (con l’uso dell’app di Posta Elettronica - 
Gmail: scambio e circolazione di informazioni tra docenti e alunni); 

● condividere documenti e materiali didattici tra docenti e studenti (con l’uso dell’app di 
Gestione Documenti - Drive che consente di creare, condividere, conservare e organizzare 
file, e con Classroom come classe virtuale). 

In questa fase di emergenza, oltre al registro elettronico i docenti sono stati invitati ad utilizzare 
gli strumenti offerti dalla GSuite, inizialmente pensati per una gestione innovativa della didattica in 
presenza, ai fini della didattica a distanza. 

Per l’utilizzo della piattaforma a tutti i docenti e agli alunni è assegnato un account personale 
nome.cognome@manzonirescalda.edu.it che sarà attivo, per gli studenti, fino al termine della 
scuola secondaria o all’uscita dall’Istituto. 
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Gli studenti potranno condividere materiale e inviare email solo all’interno del dominio 
@manzonirescalda.edu.it: potranno scrivere solo a compagni e docenti e non potranno 
interagire con account esterni (la normativa italiana in vigore -D.Lgs. 101/2018- ha fissato a 14 
anni la soglia per poter validamente esprimere il consenso ai servizi web).  

In base agli accordi sottoscritti tra l’I. C. “Manzoni” e Google per l’attivazione della piattaforma G 
Suite for Education, Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a 
scopi pubblicitari le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Con gli account nome.cognome@manzonirescalda.edu.it insegnanti e studenti possono utilizzare i 
servizi offerti da Google Suite for Education. Questi i servizi principali che possono essere utilizzati 
online:  

Gmail – servizio email 

Drive – la “nuvola” di Google: per creare, condividere, conservare e organizzare file 

Documenti – per creare, aprire, modificare, salvare documenti di testo (tipo Word) 

Fogli – per creare, aprire, modificare, salvare fogli di lavoro (tipo Excel) 

Presentazioni – per creare, aprire, modificare, salvare presentazioni (tipo Powerpoint) 

Moduli – per creare online moduli da compilare, sondaggi e questionari 

Calendario – un'agenda sulla quale inserire eventi: può essere utilizzato come agenda personale 
(calendario privato), ma anche come agenda di un'organizzazione (calendario pubblico) 

Classroom – classe virtuale, per semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, 
l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi, anche in condivisione 

La società Google ha inoltre reso disponibile alle scuole per la gestione dell’emergenza 
Coronavirus uno strumento per videoconferenze pensato inizialmente per le aziende: 

Meet – per partecipare a videolezioni 

Solo e soltanto questo strumento, data la sua caratteristica aziendale, ha alcune criticità che sono 
emerse con l’uso abituale ai fini didattici, ma Google sta man mano implementando le funzioni per 
migliorarlo. In ogni caso tali criticità vengono monitorate per rilevare eventuali comportamenti 
non conformi. 

Per ulteriori informazioni, consultare le pagine relative alle domande più comuni relative a G Suite 
for Education all’indirizzo web https://support.google.com/a/answer/139019?hl=it 
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Al link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ trovate questa iniziativa del Ministro per 
l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale, per ridurre l’impatto sociale ed economico del Coronavirus grazie a soluzioni e servizi 
innovativi: ad esempio aziende che forniscono traffico internet propongono giga aggiuntivi o 
illimitati per i loro clienti. 

Per qualsiasi domanda inerente all’utilizzo dell’account è possibile rivolgersi all’Animatore Digitale 
dell’Istituto utilizzando l’email animatore.digitale@manzonirescalda.edu.it 
 

Già da qualche mese la commissione Innovazione digitale di istituto sta predisponendo un 
documento di E-policy di istituto,  documento programmatico volto a promuovere le competenze 
digitali ed un uso delle tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle 
ragazze che degli adulti coinvolti nel processo educativo.  L’E-policy, inoltre, vuole essere un 
documento finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e 
monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. 

Poiché l’emergenza in corso ha rallentato la predisposizione del documento, si ritiene necessario 
ricordare alcuni comportamenti da tenere ed altri da evitare per un uso corretto dell’account 
studente ( NETIQUETTE). Si fa presente a studenti e famiglie che un uso improprio dell’account di 
istituto nome.cognome@manzonirescalda.edu.it, ci costringerà a disattivarlo, escludendo lo 
studente dalle attività in corso  

 
“NETIQUETTE” 
 
L’account studente è creato per essere utilizzato solo per le attività didattiche della scuola; 
nello svolgimento delle attività di didattica a distanza, come a scuola, lo studente è tenuto a 
utilizzare il PC, i dispositivi, le piattaforme e le applicazioni in modo da mostrare considerazione e 
rispetto per gli altri Studenti e i Docenti ed attenersi ai seguenti comportamenti: 
 

● non utilizzare le piattaforme o le applicazioni in modo da infastidire, danneggiare, 
molestare o insultare altre persone; 

● non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti; 
● in caso di condivisione di documenti, non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro 

dei Docenti o degli altri Studenti; 
● non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri Studenti 
● non divulgare ad altre persone le procedure per l’utilizzo degli strumenti digitali in uso 
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In particolare, durante una videoconferenza, segui le indicazioni del docente: 

● accendi il microfono solo per poter interagire durante la lezione, come porre domande e 
richiedere spiegazioni; 

● accendi la webcam solo nel momento in cui ti viene chiesto esplicitamente dal docente per 
uno scambio diretto e visivo; 

● durante la lezione in videoconferenza, non registrare video del docente senza il suo 
permesso 

● non utilizzare le credenziali di accesso alle stanze al di fuori delle indicazioni dei docenti 
 
Confido nella vostra consueta collaborazione 
 
Rescalda, 19/03/2020 

Il dirigente scolastico 
Lucia Grassi 

 


