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Oggetto: Emergenza Coronavirus – Attivazione ed utilizzo della Piattaforma GSuite for 

Education per la didattica a distanza. 

Ad integrazione ed aggiornamento di precedenti circolari sulle modalità di attivazione di forme di 

didattica “a distanza” (circ. n° 184 e 185 del 11/02/2020), allo scopo di favorire un più stretto 

contatto tra allievi e docenti in questo momento di emergenza sanitaria e sperimentare varie forme 

di didattica on-line, il nostro Istituto comunica ai docenti,  alle famiglie e agli allievi che ha attivato 

un’apposita casella di posta con dominio cognome.nome@itetsciascia.edu.it per tutti gli studenti e 

docenti. Tale dominio consente l’accesso gratuito ai servizi della piattaforma GSuite for 

Education, un ambiente collaborativo semplice e funzionale che potrà essere utilizzato per la 

comunicazione docente/studenti e permettere lo scambio di compiti, materiali, documenti e 

informazioni tramite l’applicazione “ Classroom”. 

Modalità di accesso agli account per gli studenti 

Ciascuno studente troverà nella mail fornita alla scuola all’atto della prima iscrizione presso 

l’Istituto le credenziali di accesso al nuovo account che sarà del tipo: 

cognome.nome@itetsciascia.edu.it che permetterà l’accesso alla piattaforma da Gmail o da Google 

Classroom sia da web che da app. Per evitare problematiche di accesso dal canale web, si consiglia 

di farlo con la modalità in incognito del browser. 

Per attivazioni successive e/o problematiche relative all’account, i ragazzi possono rivolgersi ai 

propri Coordinatori delle classi o al docente da cui sono stati invitati nella Classroom. 

Modalità di accesso agli account per i docenti 

I docenti che non hanno ancora ricevuto le credenziali, possono farlo compilando il questionario 

presente al seguente link: https://forms.gle/EHpeF2JmhUWkXV79A  

Raccomandazioni e ulteriori chiarimenti 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria gli allievi sono tenuti a 

consultare periodicamente la posta elettronica associata al dominio e alle applicazioni della 

piattaforma GSuite, al fine di mantenere i contatti con i propri compagni di classe e docenti. Gli 
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account degli alunni rimarranno attivi fino al termine del percorso di studi o finché non avvenga un 

trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con la scuola, l’account degli studenti 

viene sospeso. Si raccomanda di non utilizzare l’account scolastico per gestire e archiviare 

comunicazioni e documenti personali. 

La piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche e dei progetti 

d’istituto, nel rispetto dei regolamenti scolastici e di quanto previsto dal regolamento GDPR 

679/2916 sulla Privacy. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del 

servizio per l’utente. La Scuola declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico. 

Informativa privacy: tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme 

COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy 

Acts). 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i documenti sulla privacy (Privacy and Security 

Information) nella sezione Privacy-Informative del sito WEB istituzionale 

https://www.itetsciascia.edu.it/cms/informative_privacy oppure collegarsi al seguente link: 

https://edu.google.it/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 

Al fine di garantire il diritto alla studio a tutti gli studenti, i genitori dei ragazzi che non sono 

in possesso degli strumenti tecnici per seguire la didattica a distanza, dovranno segnalare 

formalmente alla scrivente le difficoltà tramite mail all’indirizzo agtd09000r@istruzione.it. 

Con l’occasione si comunica che domani, 16/03/2020, alle ore 15.30, l’Animatore Digitale prof. 

Cammilleri Carmelo terrà una videoconferenza, rivolta a tutti i docenti tramite CISCO WEBEX, 

una applicazione per videoconferenze. Per l’accesso i docenti riceveranno un Link tramite 

Telegram, che copieranno ed incolleranno sulla barra degli indirizzi del browser Google Chrome, a 

questo punto si aprirà una schermata dove inseriranno nome, cognome ed indirizzo email e a 

seguire cliccare sul tasto AVANTI. Una volta completato questo percorso occorre accedere 

cliccando sulla scritta ACCEDERE con BROWSER. Connettersi infine ACCEDERE A 

RIUNIONE. 

Per ulteriori chiarimenti tecnici fare riferimento all’Animatore Digitale Prof. Cammilleri Carmelo. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia che, in questa fase emergenziale, ci ha consentito di 

dare il meglio per il bene comune. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Marino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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