
	 	 	 	 	 Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      Al sito web


Oggetto: Indicazioni operative per il corretto utilizzo della piattaforma GSuite 
for Education


Gentili Genitori,


l’Istituto Comprensivo I. C. “Monteleone Pascoli” ha attivato i servizi della 
piattaforma “G Suite for Education” anche per gli alunni della scuola  pri-
maria per favorire la “Didattica a Distanza” in questo periodo di emergenza 
sanitaria.


GSuite for Education è un insieme di applicativi messi a disposizione da 
Google per le scuole, al fine di facilitare e sostenere l’apprendimento attra-
verso le nuove tecnologie. 


Tramite gli account creati dalla scuola gli studenti potranno accedere ai ser-
vizi offerti dalla piattaforma GSuite. 

Per gli alunni della scuola primaria, al momento, sarà attiva solo l’applica-
zione Meet per lo svolgimento delle lezioni online.

Per l’assegnazione dei compiti e la condivisione del materiale didattico si 
continuerà ad usare il Registro Elettronico Axios e la Funzione Collabora.


Per utilizzare gli account GSuite for Education è necessario avere le creden-
ziali costituite dall’indirizzo mail nome.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it  
e dalla password fornite dalla scuola.


Gsuite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto: non è con-
sentita la libera registrazione. Questa modalità di partecipazione assicura un 
buon livello di controllo degli accessi e delle operazioni svolte dagli utenti, 
nonché un ottimo controllo della privacy nel rispetto della normativa vigente.


mailto:nome.cognome@icmonteleonepascoli.edu.it


Per tale motivo è severamente vietato comunicare ad altri le proprie 
credenziali. 

Per tutti gli utenti l'attivazione del servizio implica in automatico l'accettazio-
ne del “Regolamento d’Istituto per la Didattica a Distanza approvato dal Col-

legio docenti in data 20 aprile 2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 21 aprile 
2020 consultabile all’indirizzo http://www.icmonteleonepascoli.edu.it/wp-
content/uploads/2020/04/Regolamento-d’Istituto-per-la-Didattica-a-Distan-
za.pdf e dei Termini del servizio di Google consultabili all'indirizzo https://
www.google.com/policies/terms/.


Per ulteriori informazioni sulla configurazione della piattaforma visitare le pa-
gine web seguenti:

Informazioni sulla privacy e la sicurezza di Google Suite for Education: 
(https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_acti-
ve=none).

Norme sulla privacy: (https://www.google.com/policies/privacy/).

	 	 	 	 	 	 	 	 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e si augura buon lavoro a 
tutti voi.

	 

	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

	 	 	 	 	 	      Dott.ssa Maria Concetta Muscolino
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