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Prot. N. 1649/II.5                                                                                                                       Taurianova, 14/04/2020 

Comunicazione n. 89 

Ai  tutti i docenti 
Al DSGA e al personale ATA 

Agli alunni e loro genitori 
Al sito web 

 

Oggetto: Attivazione “Google Suite For Education”  

    I.C. Sofia Alessio - Contestabile 

“icsofiaalessio-contestabile.edu.it” 

 

Si comunica che il nostro istituto, al fine di uniformare le metodologie sulla didattica a distanza e 

rendere più fluida la comunicazione e la condivisione di contenuti e materiale didattico attraverso 

piattaforme istituzionali, ha attivato la Google Suite for Education. 
 

I SERVIZI offerti da Google Suite for Education, sono gli stessi servizi utilizzati dalla maggior 

parte delle persone - la posta elettronica (Gmail), i documenti condivisi (Google Drive), il 

Calendario (Calendar), i siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). La suite di programmi 

è completamente gratuita e senza advertising, facile, intuitiva ed utilizzabile da qualsiasi device 

(smartphone, tablet e PC) e su qualsiasi piattaforma (Linux, Mac o Windows).  

 

 

 

 

 

 



 

Le funzionalità sono identiche  a quelle degli account Gmail di tipo privato, ma la grande differenza 

è nelle condizioni d’uso: per le GSfE la proprietà dei dati rimane in capo all’utente cioè la scuola, 

con totale protezione e privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le possibilità 

di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 
 

Le applicazioni della “G Suite for Education” consentono di gestire in modo efficace il flusso 

informativo all’interno dell’istituto attraverso tre strumenti principali e le relative applicazioni: 
 

 Comunicazione: Gmail, Hangouts Meet, Calendar, Gruppi, Chat 

 Archiviazione: Drive 

 Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites 

e di Google Classroom per la gestione di una classe virtuale. 
 

Ad ogni docente/ATA è stata assegnata una casella postale e ad ogni alunno è stato consegnato un 

account, entrambi composti dal proprio nome e cognome seguito dal nome di dominio della scuola - 

“icsofiaalessio-contestabile.edu.it”.   
 

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dell’Istituto. Si 

raccomanda di non utilizzare l’account per gestire e archiviare comunicazioni e documenti 

personali.  
 

Si porta a conoscenza di docenti, alunni e genitori che la scuola ha già completato tutta la procedura 

per l’attivazione di tale servizio e per la formazione delle “classroom” che saranno utilizzate  per 

svolgere la didattica a distanza in un ambiente di apprendimento virtuale protetto. 
 

Pertanto, a partire dal 15 aprile p.v. le lezioni a distanza si svolgeranno utilizzando le applicazioni 

di Google attraverso gli account creati dalla scuola per ciascun utente facente parte della comunità 

scolastica.  
 

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma e sui termini del servizio visitare le 

pagine web seguenti: 
 

 Guida G Suite for Education 

(https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/docente-o-studente ) 

 Guide per la formazione, i suggerimenti, le idee e le tante altre risorse utili presenti nel 

Centro didattico di “G Suite” (https://gsuite.google.it/learning-center/). 

 Presentazione di Google Classroom (sito di  Google): 

(https://www.google.it/intl/it/edu/products/productivity-tools/classroom/). 

 Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 

(https://goo.gl/F0Wjh6). 

 Termini di servizio: 

(https://www.google.com/policies/terms/). 

 Norme sulla privacy: 

(https://www.google.com/policies/privacy/). 

 

Si allega alla presente  Regolamento didattica a distanza I.C. Sofia Alessio – Contestabile già 

pubblicato in data 08/04/2020  

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 
 (firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 
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