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Circolare n. 130 
       Montebello Vic.no,  2 novembre 2020 
 

Ai genitori degli alunni della scuola secondaria e 
classe quinta della scuola primaria 
 
Agli alunni delle predette classi 
 
Alla Bacheca del Registro elettronico 

 
 E p.c.  Ai docenti delle scuole secondarie di 
Gambellara e Montebello 
 
All’A.A. dell’Area didattica 

 
OGGETTO: Riattivazione GSuite previa accettazione del Regolamento. 
 Richiesta di adesione per conferma 

 
 
 Com’è noto nel corso dello scorso anno scolastico, durante il periodo di sospensione 
delle lezioni, sono state attivate le funzionalità di G Suite for education al fine di consentire l’effettuazione 
della didattica a distanza alla scuola secondaria e per attivare forme di comunicazione nell’ultima fase 
dell’anno scolastico per gli alunni delle ultime classi della scuola primaria. 
 Per tutti gli alunni era stato creato un account con il nome dell’alunno costituito da 
cognome.nome@ic-montebello.edu.it e, al fine di agevolare l’accesso a GSuite, sulla home page del sito 
era stato inserito un pulsante con logo di GSuite  per indirizzare direttamente alla piattaforma. 
 Al primo accesso agli utilizzatori è stata richiesta l’accettazione dei termini e condizioni 
d’uso, che devono intendersi qui richiamati. 
 Di recente, con circolare n. 88  del 13 ottobre 2020  è stato  richiesto ai genitori la presa 
visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) e il consenso al trattamento dei dati 
ulteriori (foto, audio e video) anche per l’evenienza della didattica a distanza e, con successiva circolare 
n.121 del 27 ottobre 2020, è stata resa nota la pubblicazione sul sito istituzionale del Piano e del 
regolamento per la didattica digitale integrata, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
22/10/2020, con riserva di modifiche/ integrazioni in caso di sopravvenienza di nuove disposizioni 
normative. 
 Ai fini della riattivazione dell’utilizzo della piattaforma da parte degli alunni in oggetto 
indicati sia per l’evenienza della sospensione delle lezioni in presenza, che eventualmente per i casi di 
prolungate assenze o per la didattica mista, nonché per le assemblee con i genitori e i colloqui attraverso 
la funzione Meet,  si richiede di prendere visione del Regolamento, nella consapevolezza che l’uso della 
piattaforma implica l’accettazione delle regole, la cui violazione può comportare l’irrogazione di sanzioni 
disciplinari. 
In particolare giova ricordare che: 

• .E’ vietato l’utilizzo della piattaforma/servizio per finalità differenti da quelle didattiche 

• Lo studente che utilizza la piattaforma deve mantenere un comportamento consono e decoroso, sia 

nel rispetto della propria persona, che dell’insegnante e dei propri compagni di classe. 

• E’ vietato diffondere in rete o sui social le attività svolte sulla piattaforma, anche in forma di foto o di 

riprese video o vocali; 

• E’ vietato diffondere eventuali informazioni riservate di cui lo studente viene a conoscenza durante le 

attività di didattica a distanza.  Nella condivisione di documenti non si deve interferire, danneggiare o 

distruggere il lavoro degli altri utenti; 
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Accesso alla piattaforma 
 ● L’accesso alla/e piattaforma/e ed ai servizi è strettamente personale; l'utente accetta di essere 
riconosciuto quale autore dei messaggi inviati dal suo account e di essere il ricevente dei messaggi 
spediti al suo account. Detto account verrà disattivato al termine della frequenza presso il nostro Istituto. 
 ● Ogni studente è responsabile dell’attività che effettua tramite l’account personale. 
 ● Ogni studente si impegna a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di 
accesso alle piattaforme di didattica a distanza senza consentirne l'uso ad altre persone; 
Riprese dal device dello studente 
 ● La ripresa video dal device dello studente deve avere un angolo visuale che permetta 
l’inquadramento del solo alunno, escludendo il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo 
ove è situata la postazione. 
 ● E’ opportuno che lo studente si trovi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o 
familiari (es. fotografie, poster, oggetti personali, etc.). 
 ● Durante il collegamento video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo 
familiare e comunque di soggetti differenti rispetto allo studente. 
Segnalazioni 
 ● L’alunno, anche per il tramite dei genitori deve avvisare l’Istituto nel caso in cui dovesse ricevere 
materiale audio, video, PPT, etc. non pertinente al percorso didattico avviato o lesivo dei diritti di 
qualcuno; in tale ipotesi le segnalazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo email: 
viic856003@istruzione.it; 
Suggerimenti su misure di sicurezza informatica 
 E’ obbligatorio segnalare immediatamente all’indirizzo di cui sopra l’impossibilità ad accedere al proprio 
account, l’eventuale smarrimento o furto delle credenziali personali o qualunque situazione che possa 
determinare un furto di identità. 
E’ opportuno: 
 ● Effettuare costantemente gli aggiornamenti di sicurezza del sistema operativo del device utilizzato 
per accedere alla piattaforma o ai servizi di didattica a distanza; 
 ● Assicurarsi che i software di protezione del tuo sistema operativo (Firewall, Antivirus, ecc) siano 
abilitati e costantemente aggiornati; 
● Bloccare l’accesso al sistema e/o configurare la modalità di blocco automatico quando ci si allontana 
dalla postazione di lavoro; 
 ● Non cliccare su link o allegati contenuti in email sospette; 
 ● Utilizzare l’accesso a connessioni Wi-Fi adeguatamente protette. 
 
Per l’evenienza dello svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede, ove possibile, la 
collaborazione (senza interferenze) dei genitori, per superare eventuali iniziali difficoltà nell’uso degli 
strumenti informatici specialmente da parte dei ragazzi che affrontano per la prima volta tale modalità di 
fare lezione e, per tutti, per vigilare sul corretto uso della piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento per la didattica digitale integrata e dei suggerimenti sopra riportati. 
Ai genitori si richiede cortesemente di confermare l’accettazione delle disposizioni contenute nel 
regolamento e la conferma della presa visione della presente circolare mediante adesione pubblicata nel 
registro elettronico alla sezione bacheca (si veda sotto) entro e non oltre il 9 novembre 2020.  
A tal proposito si evidenzia che l’adesione/spunta equivale ad apposizione della firma. 
 

 
 

Si precisa che i genitori risultano essere i “tutori” dell’alunno nei corsi attivati (così come per le eventuali 
lezioni in videoconferenza).  
 
N.B.: I genitori degli alunni frequentanti il nostro istituto da questo anno scolastico, se ancora sprovvisti, dovranno 
richiedere l’account seguendo le modalità descritte nella circolare indirizzata agli alunni delle classi inferiori 
(circolare seguente). 

Cordiali saluti. 
       Il Dirigente Scolastico 
                         Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello  
   
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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