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-  Ai Genitori degli alunni      
 delle classi quarte e quinte delle scuole primarie 
 dell’Istituto 

-  Ai coordinatori delle classi 4° e 5° 
 
 
 

OGGETTO: Attivazione G Suite alle classi quarte e quinte della scuola  primaria 
   
 
 Com’è noto con circolare n.291 del 4 maggio 2020 i genitori degli alunni delle classi quarte e quinte 
della scuola primaria sono stati inviatati a una serie di adempimenti finalizzati all’attivazione della piattaforma 
G Suite, con lo scopo di migliorare l’offerta didattica della scuola, avuto anche riguardo all’attuale incertezza 
in ordine all’avvio del prossimo anno scolastico. 
 
 Nonostante le numerose sollecitazioni effettuate per il tramite dei coordinatori di plesso e i docenti, le 
adesioni pervenute non rappresentano un numero significativo e molte di esse presentano una 
documentazione incompleta. 
 
 Pur essendo consapevole delle difficoltà che le famiglie stanno vivendo, della mancanza della 
possibilità di incontri illustrativi dell’iniziativa e/o di dispositivi idonei, oltre che di eventuali altre motivazioni  
che possono aver condizionato  l’adesione  all’iniziativa, spiace non sia stata colta questa opportunità. 
 
 Si ritiene che, sia pure in modalità sperimentale, a partire dal 22 maggio 2020debba comunque 
essere esteso l’uso della piattaforma agli alunni delle classi quinte e quarte della scuola primaria, anche al 
fine di prendere dimestichezza con la piattaforma. 
 
 A tal fine, i coordinatori di classe comunicheranno la password inserendola nella sezione 
DIDATTICA del Registro elettronico. La stessa, che viene inviata in forma massiva a tutti i genitori (anche a 
coloro che non vi hanno aderito) consentirà di accedere direttamente all’account a GSuite. 

Per i successivi accessi si può cliccare sulla relativa icona posta sull’home page del sito d’Istituto. 
Al fine di facilitare le operazioni si allegano istruzioni e link a un tutorial illustrativo. 

  
Si fa presente che l’accesso comporta l’implicita accettazione delle condizioni e delle responsabilità 

illustrate nella circolare n. 291, relativamente a G Suite anche per coloro che non avessero ancora 
consegnato la documentazione richiesta. 

Si coglie l’occasione per sollecitare le famiglie che ancora non abbiano adempiuto di provvedere  
all’invio della documentazione richiesta ( o alla consegna),  

In particolare si evidenzia che tutti devono consegnare la presa visione dell’informativa privacy e il 
modello di  consenso (o mancato consenso) al trattamento dati audio e video. 
 Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

Allegati:  - istruzioni per il primo accesso 
- Tutorial GSuite alunno 
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