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Circ. n. 275 
 

AI DOCENTI 
della Scuola Primaria. 

dell’I.C. Villafranca Tirrena 
 

AI GENITORI 
delle classi III e IV  della Scuola Primaria 

 
AGLI ALUNNI 

delle classi III e IV  della Scuola Primaria 
 

AL D.S.G.A. 
AL PERSONALE ATA  

Loro Sedi- 
 

Agli Atti 
All’Albo 

                  Al sito 
 
Oggetto: Avvio sperimentazione utilizzo piattaforma Google Suite For Education –          
Classi III e IV  Scuola Primaria 
 

- Considerata la situazione emergenziale venutasi a determinare con il diffondersi della           
pandemia da Covid - 19 e la conseguente sospensione di tutte le attività didattiche in               
presenza sul territorio nazionale;  

- considerate le disposizioni normative e le esigenze di mantenere viva l’interazione tra            
docenti e alunni dell’Istituto e di proseguire il percorso di apprendimento avviato;  

- considerato, inoltre, che anche l’avvio dell’anno scolastico successivo, secondo le          
prime indicazioni ministeriali, sarà gestito con modalità di didattica on line per            
garantire il distanziamento sociale necessario a mantenere le condizioni ottimali di           
sicurezza e limitare il rischio contagio; 

- ritenuto opportuno preparare gli studenti e le loro famiglie in modo graduale            
all’utilizzo di strumenti e applicazioni digitali per gestire l’attività didattica; 

- viste le autorizzazioni prodotte dai genitori, con le quali le famiglie hanno manifestato             
parere favorevole all’utilizzo di piattaforme digitali per attività on line in modalità            
sincrona; 

 
l’Istituto Comprensivo avvierà una sperimentazione della piattaforma GSuite For Education          
anche con gli alunni delle classi III e IV, al fine di favorire un primo approccio con le                  
videoconferenze  e le classi virtuali (google classroom).  
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L’attivazione della piattaforma GSuite ha l’obiettivo di rendere possibile una migliore qualità            
della didattica a distanza attraverso le tecnologie di rete, consentendo, inoltre, una maggiore             
circolazione di informazioni interne, comunicazioni, materiale didattico (tramite uso di          
applicazioni specifiche), ma avendo sempre, come finalità principale, il mantenimento e/o           
miglioramento della relazione educativa tra docente e studente. 
Tenuto conto delle professionalità del team digitale e delle attività di formazione erogate a              
tutto il personale docente, considerato, altresì, che alcuni insegnanti saranno posti in            
quiescenza al termine dell’a.s. in corso, si ritiene opportuno attuare la sperimentazione per le              
classi III e IV nei tre plessi della Scuola Primaria per le discipline di seguito indicate: 

CLASSI PLESSI DISCIPLINE 

Classi III L.Sciascia/ G. Marconi/G. Ungaretti Matematica e Inglese 

Classi IV G. Marconi/G. Ungaretti Italiano e Matematica 

L.Sciascia Matematica e Inglese 

Sarà data comunicazione successiva in merito all’orario didattico per le lezioni in modalità             
sincrona. 
Si indicano, di seguito, le modalità per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma GSuite. 

AREA 1. ALUNNI  

Il Provvedimento n. 64 del 26/03/2020 del Garante per la Protezione dei Dati Personali,              
sottolinea che «Le scuole e le università sono autorizzate a trattare i dati, anche relativi a                
categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali           
all’attività didattica e formativa in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario           
(art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento e artt. 2-ter e 2-sexies                      
del Codice). In tal senso dispone la normativa di settore, comprensiva anche delle             
disposizioni contenute nei decreti, emanati ai sensi dell’art. 3 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6,                
che hanno previsto- per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche “in             
presenza” nelle scuole, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione l’attivazione di             
modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti             
con disabilità (cfr. spec. art. 2, lett. m) e n), del d.P.C.M. dell’8 marzo 2020). 

Ad integrazione di quanto già sottoscritto dai genitori degli alunni tramite il Portale argo              
Famiglia, si riportano qui i link utili per approfondire le tematiche sulla privacy e la sicurezza                
per la piattaforma G.Suite for Education. Un’informativa specifica riguardante la didattica a            
distanza è consultabile nell’area privacy del sito web istituzionale. 

● Termini di servizio https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_terms.html  

● Norme sulla privacy https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html 

● Area privacy sito web istituzionale 
http://www.icvillafrancatirrena.edu.it/index.php/148-info-sito/2211-privacy-gdpr 

 

Gli studenti ed i genitori devono sapere che: 

1. le credenziali di accesso sono assolutamente riservate; 
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2. i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività            
didattiche a distanza; 

3. l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto. 

I genitori possono monitorare il sistema attraverso le credenziali di accesso fornite per             
l’attivazione dell’account dell’alunno/a. 

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico,         
l’iscrizione dalla piattaforma sarà cancellata dall’amministratore di sistema. 

Istruzioni studente per il primo accesso alla Piattaforma GSuite 
Utilizzare il browser Chrome per fare l’accesso ed usare il proprio account. 

Per iniziare aprire Chrome, andare sulla pagina di Google e controllare in alto a destra: 
● se è presente solo il tasto blu Accedi, cliccare e inserire le credenziali 
● se invece è presente un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, cliccare              

prima su quell’icona, scegliere Esci, a questo punto comparirà il tasto Accedi su cui              
cliccare e inserire le credenziali. 
Poi proseguire in questo modo: 

● inserire il nome utente (nome.cognome@icvillafrancatirrena.edu.it) e la password        
temporanea (alunnoabc). IMPORTANTE: Per “nome” si intende il nome di          
battesimo completo (vanno utilizzati anche gli eventuali altri nomi), il          
“cognome”, anche se composto, va digitato unito e privo di eventuale accento o             
apostrofo: 
Es.: nome utente: Mario Andrea Di Pasqua  
avrà come indirizzo email:   marioandrea.dipasqua@icvillafrancatirrena.edu.it 

●  Inserire la password temporanea (alunnoabc); 
● accettare i termini di servizio; 
● nel riquadro che compare, cambiare la password inserendo per due volte consecutive            

una stessa password scelta dall’utente. 

Si precisa che questo account non è lo stesso account del Registro Elettronico ARGO. Sono               
due servizi indipendenti, ognuno con il proprio nome utente e la propria password. 

SI CHIEDE DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO D’USO DELLA          
PIATTAFORMA GSUITE. 
REGOLAMENTO D’USO DELLA PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION 

LINK VIDEO TUTORIAL PRIMO ACCESSO UTENTE ALUNNO 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Ester Elide Lemmo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, D.L. 39, 1993 
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