
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTEBELLO VICENTINO (VI) 
36054 - MONTEBELLO  VIC.NO - Via G. Gentile, 7 

 Tel. 0444/649086 - Fax 0444/649016 - e-mail: viic856003@istruzione.it 
Codice meccanografico VIIC856003 - Codice Fiscale  80016310247 

 
Circolare n. 131 
       Montebello Vic.no, 2 novembre 2020 
 

-  Ai genitori degli alunni delle classi 5° della scuola 
primaria e della scuola secondaria 

 che non hanno attivato l’account nell’a.s. 2019-20  
 
-   Ai Genitori degli alunni delle classi 1° 2° 3° e 4° della 

scuola Primaria dell’Istituto 
 
-      Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 
-  Ai docenti 
-  All’A.A.  dell’area didattica 
 

 

OGGETTO:  Attivazione Account Google ai fini dell’utilizzo della piattaforma GSuite for education per la 
didattica digitale integrata per gli alunni neofrequentanti le scuole secondarie del nostro 
istituto, per gli alunni alla scuola primaria (classi 1°- 2°- 3° e 4°) e per la partecipazione a 
incontri e iniziative promosse dalla scuola per i genitori della scuola dell’Infanzia 

 
 

Si fa seguito alla circolare n. 130 di pari data, relativa alla riattivazione delle funzionalità di GSuite per le classi 
/utenti a cui era stata attivata l’account nello scorso anno scolastico, per comunicare che, al fine di dare attuazione a 
quanto previsto dal “Regolamento per la didattica digitale integrata” anche in relazione all’andamento della 
situazione epidemiologica, il nostro Istituto intende estendere l’utilizzo delle applicazioni  di Google Suite For 
Education, a tutti gli alunni della scuola e, di riflesso, alle rispettive famiglie. 

 
CHE COS’È GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 
 
GOOGLE SUITE FOR EDUCATION è una piattaforma gratuita per le scuole, che consente di comunicare e di 

gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. Le applicazioni interne alla piattaforma garantiscono 
sicurezza, privacy, connessione, interoperabilità e una comunicazione facilitata tra docenti e studenti. 
Si presta, pertanto, per effettuare lezioni a distanza e altre attività correlate alla vita della scuola (incontri, 
comunicazioni scuola /famiglia…).  

I servizi offerti sono, infatti, esclusivamente per utilizzo scolastico e didattico, sia in presenza che a distanza.  
Ciascuno studente con le credenziali fornite potrà accedere alle applicazioni rese disponibili, fra le quali: 
Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e condividere materiali, 

compiti e attività didattiche; 
Google Drive, spazio “cloud” nel quale sarà possibile archiviare e condividere documenti; Google Mail, per 

gestire le comunicazioni solo ed esclusivamente all’interno dell’Istituto; 
 Hangouts e Meet, per videolezioni e messaggistica; 
Google documenti, fogli e moduli programmi gratuiti di elaborazione testi, fogli elettronici e presentazioni 
 
A CHI SI RIVOLGE LA PRESENTE COMUNICAZIONE 
  
Al fine dell’attivazione delle funzionalità di GSuite si richiede: 

-  ai genitori degli alunni che frequentano il nostro istituto da questo anno scolastico, 
-  a genitori degli alunni della secondaria e a quelle della classe 5° della scuola primaria che per varie   ragioni 

non l’avessero attivata nello scorso anno scolastico, 
 ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde, terze e quarte delle scuole primarie e 

- Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia  
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di formalmente aderire all’attivazione di un account GSuite precisando che per la creazione dell’account 
dev’essere creata una casella mail che dovrà essere utilizzata da Vostro figlio/a o da voi genitori stessi. 

A tal proposito si precisa che per la scuola dell’infanzia l’utilizzo è riservato esclusivamente ai genitori. 
Va altresì precisato che al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto nelle recenti votazione per le lezione 

dei consigli di intersezione per coloro che non possedevano una casella Gmail sono state attivate, in emergenza 
alcune caselle e si tratta ora di regolarizzare la situazione. 
 

CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA APPLICABILE 
 
L’utilizzo del servizio, che avverrà prioritariamente per il caso di attivazione della didattica a distanza (nel caso 

di sospensione delle lezioni o di prolungata assenza), non sostituirà il rapporto diretto tra docente e alunni, ma sarà 
finalizzato ad ampliare le opportunità didattiche e la collaborazione all’interno del gruppo classe. 
 Condizione per l’utilizzo della piattaforma da parte degli  alunni (per le attività didattiche) e  dei genitori (per 
la partecipazione a incontri ) è l’adesione al servizio e la contestuale accettazione delle regole fissate  nel 
“Regolamento per la didattica digitale integrata” pubblicato nella sezione Regolamenti  del sito dell’Istituto 
all’indirizzo www.icmontebello.edu.it, nella consapevolezza che  con l’adesione  al servizio si applicano in quanto 
compatibili le norme di comportamento scolastiche e, in caso di sì inosservanza, le relative sanzioni disciplinari. 

I genitori e gli alunni devono, quindi, prendere visione del Regolamento, nella consapevolezza che l’uso della 
piattaforma implica l’accettazione delle regole in essa contenute, 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; 

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. 

 
Relativamente al trattamento dei dati giova ricordare che di recente, con circolare n. 88  del 13 ottobre 2020  
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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. 
 

DETTAGLI TECNICI E DURATA DEL SERIVIZIO 
 
 Per ovvie ragioni è opportuno venga autorizzato l’uso del nome e cognome di Vostro figlio/a per la creazione 
dell’account cognome.nome@ic-montebello.edu.it 

Si tratta di una casella mail sicura perché collegata al dominio dell’istituto ic-montebello.edu.it (quello 
ufficiale delle Istituzioni scolastiche) e protetta perché gestita dalla nostra istituzione scolastica e tutelata dalla 
normativa privacy europea recepita da Google.  

Questa casella mail potrà inviare e ricevere messaggi solo da altre caselle mail appartenenti al 
dominio dell’Istituto. 

L’account verrà cancellato/eliminato al termine della frequenza scolastica presso il nostro istituto (al 31 agosto 
per le classi Terze della scuola secondaria, o all’atto del trasferimento presso altra scuola).  

I documenti contenuti nello spazio cloud Google Drive abbinato alla mail potranno essere salvati e conservati 
dai vostri figli in altro spazio personale. 

 
ADESIONE AL SERVIZIO 
 
Si chiede quindi adesione al servizio che comporta l’implicita accettazione delle condizioni e dei termini fissati 

da Google, il rispetto delle norme di comportamento fissate nel “Regolamento per la didattica digitale integrata”, la 
presa visione dell’Informativa privacy, il consenso al trattamento dati audio/ video, nonché dei contenuti della 
presente circolare 

 

  
Genitori di alunni della scuola secondaria e 5° primaria (privi di adesione precedente)  

e della scuola primaria (classi 1^-2^-3^-4^) 
 

 
Ai fini dell’attivazione dell’account si richiede ai genitori di aderire, confermando l’accettazione delle 

disposizioni contenute nel regolamento e la conferma della presa visione della presente circolare, accedendo al 
Registro elettronico, sezione bacheca e premendo sul pulsante (si veda sotto), entro e non oltre il 9 novembre 
2020.  Si evidenzia che l’adesione mediante pulsante /spunta equivale ad apposizione della firma. 

 

 
 
Successivamente all’adesione gli account generati verranno inviati alle mail dei genitori, già in 

possesso della scuola.  Pertanto, nel caso in cui si dovesse ricorrere alla Didattica digitale Integrata, attraverso la 
piattaforma, i genitori risulteranno essere i “tutori” dell’alunno nei corsi attivati (così come per le eventuali lezioni in 
videoconferenza).  

 
Per l’evenienza dello svolgimento delle attività di didattica a distanza si chiede, ove possibile, la 

collaborazione e l’accompagnamento dei genitori (senza interferenze), per superare eventuali iniziali difficoltà 
nell’uso degli strumenti informatici specialmente da parte degli alunni che affrontano per la prima volta tale modalità 
di fare lezione e in particolare dei bambini della scuola primaria e, per tutti, per vigilare sul corretto uso della 
piattaforma, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per la didattica digitale integrata e delle indicazioni sopra 
riportate. 

 

 
Genitori di alunni della scuola dell’infanzia 

 
 
Per l’attivazione viene richiesta la compilazione, sottoscrizione e restituzione del modulo cartaceo “Adesione 

a Google Suite Education”, allegato alla presente che consente di aderire al servizio previa accettazione delle 
condizioni e regole d’uso, entro e non oltre il 9 novembre 2020. 

Le credenziali saranno inviate all’indirizzo mail già in possesso dell’istituzione scolastica. 
 



 
 

Per tutti i destinatari della presente comunicazione 
 

 
L’adesione al servizio mediante digitazione del pulsante “aderisci” del Registro elettronico” (si ricorda che la 

spunta equivale ad apposizione di firma) o compilazione del modulo cartaceo comporta l’assunzione di 
responsabilità in ordine alla conservazione, all’uso e alla non trasferibilità delle credenziali, con esonero di 
responsabilità per l’istituzione.  

 
Una volta ricevuta la mail di notifica, si può accedere cliccando sul link indicato e inserendo quindi la password 

fornita. Al primo accesso verrà richiesto di modificare la password, che è strettamente personale, e in tal modo si 
attiva l’utilizzo della piattaforma. 

 
Al fine di agevolare l’accesso al servizio si invitano alunni e genitori che avessero necessità di 

acquisire maggiori dettagli operativi a prendere visione del tutorial cliccando sul seguente link accedi   
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 

 

 

 

 

 

In Allegato: Modello adesione a G Suite (per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rn_dQb6tD8xxBrDUCZR7LqeA5XD-Io2i/view?usp=sharing
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G-SUITE for Education 

 

CONSENSO DEI GENITORI all’attivazione (scuola dell’infanzia) 
 

Il sottoscritto   ________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno______________________________________    sezione_______________________ 

 

Della scuola dell’Infanzia di ______________________________________________________________ 

Genitore  dell'alunno 

DICHIARA 

– di aver preso visione della circolare n. 131 del 2 novembre 2020; 

– di aver letto il Regolamento sulla Didattica Digitale integrata pubblicato sul sito dell’Istituto che 

prevede l’utilizzo GSuite for Education per la didattica e, per i genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia, limitatamente alla partecipazione a incontri e iniziative della scuola; 

– di essere al corrente che la divulgazione del materiale contenuto a terzi si configura come 

violazione del regolamento EU 2016/679 perché trattasi di divulgazione non autorizzata; 

 

SI IMPEGNA 

 

-  A prendere visione dei termini d’uso relativi alla Google Suite e del trattamento dati personali 

attuati da Google; 

- A rispettare le norme sul trattamento audio e video; 

- Ad assicurare il rispetto delle norme sopra citate e, qualora in futuro il/la proprio/a figlio/a, 

accedesse in autonomia alla piattaforma, a vigilare sul suo rispetto 

 

AUTORIZZA 

 

l'Istituto Comprensivo di Montebello Vicentino a creare/gestire un account G Suite for Education a nome del 

7la proprio/a figlio/a finalizzato ad assicurare la comunicazione scuola-famiglia e per ogni ulteriore esigenza 

 

o Autorizzo 

o Non Autorizzo 

 

 

         Firma dei genitori 

 

        _____________________________
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