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Circolare n. 109           Ai Genitori 

 

Oggetto: indicazioni e precisazioni sulla DAD - piattaforma G Suite For Education: 

supporto ai docenti e alle famiglie 

 
Gentili Famiglie, 

come sapete per attuare la didattica a distanza in modo sicuro ed efficace il nostro Istituto ha 

attivato la piattaforma G Suite for Education, comunicando a tutti gli alunni la modalità per 

effettuare l’accesso al proprio account anche mediante un tutorial appositamente elaborato, 

come da avviso del giorno 15 aprile 2020.  

Così come indicato nell’avviso citato, Domenico De Palma e Mariachiara Catani, 

rispettivamente Animatore Digitale e Referente della Commissione Digitale, si sono subito resi 

disponibili per assistere gli insegnanti in caso di difficoltà nell’accesso e nel successivo utilizzo 

delle applicazioni della piattaforma. Questa attività di accompagnamento si è svolta e continua 

tuttora mediante video-dirette, assistenza telefonica e produzione di tutorial sulle funzioni di 

base degli applicativi di uso più frequente (Classroom, Drive, Meet, Documenti, Moduli, 

Calendar); i due docenti sono altresì disponibili per il supporto individuale ai singoli docenti 

mediante contatto ai seguenti indirizzi email: 

domenico.depalma@scuolamozart.edu.it 

mariachiara.catani@scuolamozart.edu.it   

A conferma della proficua collaborazione fra scuola e famiglie il nostro Istituto, attraverso il 

Consiglio di Istituto, ha promosso l’istituzione di un supporto del tipo helpdesk grazie alla 

generosa disponibilità di alcuni genitori “esperti”, pronti a supportare le famiglie nell’accesso 

e nell’uso della nuova piattaforma didattica (email: helpdeskgenitorimozart@gmail.com).   

Il sito istituzionale è stato arricchito della pagina Didattica a Distanza (link:  DAD), istituita per 

supportare studenti e famiglie dell'Istituto Comprensivo “A. W. Mozart” nel periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza legato all'emergenza Coronavirus. 
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INDICAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO  

DEGLI APPLICATIVI DI G SUITE FOR EDUCATION 

 

Adoperando gli strumenti offerti dalla piattaforma avrete constatato il vantaggio di disporre 

di applicativi interattivi e integrati in un unico sistema, ai quali è possibile accedere 

gratuitamente, senza limiti di spazio di archiviazione e con un unico account fornito dalla 

scuola, per generare il quale non sono stati forniti a Google altri dati se non il nome e il 

cognome del singolo alunno. 

Si ribadisce che gli account per il personale e per gli alunni generati dagli amministratori non 

sono account privati, bensì utenze che la scuola mette a disposizione per l’attuazione di una 

didattica a distanza più sicura ed efficace. Si invita quindi a utilizzare le utenze esclusivamente 

a fini didattici e seguendo alcune semplici regole che tutelano gli alunni, i docenti e l’Istituto.  

Uno dei punti di forza della piattaforma è la politica sulla privacy, appositamente studiata da 

Google per G Suite for Education, in quanto si tratta di un prodotto rivolto anche a utenti 

appartenenti alla fascia della minore età.  

Garantire la sicurezza della privacy per gli alunni significa contemporaneamente garantire lo 

svolgimento delle attività a distanza in un ambiente virtuale sicuro. 

Gli amministratori hanno impostato differenti privilegi e restrizioni per le diverse “Unità 

Organizzative” (Docenti, Studenti) nell’utilizzo delle applicazioni e monitorano 

quotidianamente le attività in piattaforma per verificare il corretto utilizzo degli applicativi al 

fine di evitare rischi di violazione della privacy.  

A tal proposito si ricordano alcune semplici regole: 

1. La procedura di invito degli alunni alle videolezioni tramite nickname pubblicato sullo stream 

di Classroom è raccomandata per motivi di sicurezza, perché in questo modo sarà possibile 

per i docenti disattivare i link al termine delle videolezioni. Si perde così il vantaggio del 

collegamento diretto alla videoriunione con un semplice “click”, ma è questo il sistema più 

efficace per evitare che gli alunni riutilizzino un link attivo per connettersi in assenza del 

docente responsabile della organizzatore della riunione. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Per garantire la privacy degli insegnanti e degli alunni è di fondamentale importanza utilizzare 

le app della piattaforma ESCLUSIVAMENTE con utenze interne al dominio 

@scuolamozart.edu.it.  

Pertanto i docenti che utilizzano Google Meet per le videolezioni non accetteranno richieste di 

accesso alle riunioni da parte di esterni: solo l’estensione scuolamozart.edu.it garantisce che i 

partecipanti alla riunione siano effettivamente utenti interni. Nel caso estremo di 

comportamenti offensivi nei confronti dei docenti o degli alunni da parte di persone esterne al 

dominio, e pertanto non riconoscibili, per poter risalire ai responsabili di tali azioni sarà 

necessario inoltrare richiesta di intervento alla Polizia Postale.  

3. Per le ragioni descritte al punto 2 si invitano i genitori a far sì che i propri figli accedano alle 

videolezioni in Meet esclusivamente con l’account della scuola. 

Per ognuno degli alunni dell’Istituto è stato generato un account e, come si ricordava sopra, le 

famiglie possono avvalersi del valido supporto dell’helpdesk in caso di difficoltà di accesso o di 

utilizzo delle applicazioni. Non c’è necessità per alcuno di utilizzare email esterne al dominio 

per partecipare alle videoriunioni in Meet.  

4. Si ricorda che, per impostazione predefinita, nei domini .edu Google ha disattivato la 

possibilità di installare app o estensioni di terze parti direttamente in G Suite for Education 

(nel Marketplace) questo perché le politiche sulla privacy delle aziende proprietarie non sono 

coerenti con la politica sulla privacy adottata in G Suite for Education. 
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