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Circolare n.158                Messina, 02/04/2020 
 

Ai Docenti 
Ai genitori 

Al sito web 
Al Portale Argo 

 
Oggetto: Attivazione GSuite 
 

Si informano i docenti che è disponibile la piattaforma G-Suite for Education, come ulteriore strumento per 

le attività didattiche a distanza, che permette l'utilizzo di funzionalità e strumenti di cooperazione e scambio 

di materiale didattico in forma gratuita e tracciabile. Pertanto, a far data dal 06/04/2020 i docenti dovranno 

utilizzare le nuove classroom create con il dominio della scuola.  

Le credenziali da utilizzare per l'accesso riservato ai docenti saranno le seguenti:  

• Nome utente: nome.cognome@istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it (senza spazi, accenti, apostrofi) 

• Password: Pascoli20  

La piattaforma educativa mette a disposizione di ogni alunno/a e docente un account GSuite for Education, 

indipendente da altri eventuali account personali Google. Da questo account si potrà accedere ai servizi più 

comuni in versione Education per tutta la durata dell’emergenza, ma non solo:  

• Gmail (incluso Inbox by Gmail) 

• Calendar 

• Classroom 

• Contatti  

• Drive  

• Documenti  

• Moduli  

• Gruppi  

• Keep 

• Fogli  

• Sites 

• Presentazioni  

• Talk/Hangouts/meet 

• Vault 

 L’utilizzo della piattaforma GSuite for Education è stata proposta dal Ministero della Pubblica Istruzione e il 

suo utilizzo non preclude l’utilizzo anche di altre piattaforme presenti nel web e già in uso ai/alle docenti, 

secondo la progettazione degli interventi didattici elaborata da ciascun team.  

Le applicazioni Google for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo dell’intero 

istituto, attraverso tre strumenti principali: la Posta Elettronica, la Gestione Documenti (Drive) e 

il Calendario. Queste “applicazioni web” o “cloud”, sono accessibili mediante un semplice browser, senza 

necessità di installare alcun software sui computer personali. 

Si raccomanda quindi di non utilizzare l’account @istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it per gestire e 

archiviare comunicazioni e documenti personali. La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in 
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servizio esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per la gestione dell’Istituto. Si declina 

ogni responsabilità per l’eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali. 

Calendar: consente di realizzare calendari condivisi degli impegni scolastici, costantemente aggiornati e 

accessibile pubblicamente dal sito web dell’Istituto. Ogni docente è inoltre libero di creare i propri calendari 

personali, da condividere, eventualmente, con gli alunni e le famiglie. Da questa app è anche possibile 

programmare le videoconferenze con la classe, in quanto collegata a Meet. 

Con “Google Drive” è possibile condividere documenti, con avviso via email della disponibilità di un nuovo 

documento. Foto, video, presentazioni, PDF e anche file di Microsoft Office. Non importa la tipologia di file: 

su Drive si può archiviare di tutto in modo sicuro. Ogni docente potrà gestire documenti personali e condivisi, 

a livello di gruppo di lavoro, plesso o dipartimento orizzontale o verticale. I file di Drive sono privati fino a 

quando non si decide di condividerli. Si può invitare rapidamente altre persone a visualizzare, commentare e 

modificare qualsiasi file o cartella di propria scelta. La collaborazione online diventa così semplicissima. La 

sicurezza dei file è fondamentale, ecco perché tutti i file di Drive rimangono al sicuro, qualsiasi cosa succeda 

allo smartphone, tablet o computer. Drive è crittografato tramite il protocollo SSL, che è lo stesso utilizzato 

da Gmail e da altri servizi Google. 

“Classroom” consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di assegnare compiti, mandare messaggi, 

effettuare verifiche, inviare i risultati, tutto in maniera automatica, senza preoccuparsi di problematiche di 

archiviazione e conservazione dei dati. L’intregrazione fra classroom e le app della posta, del calendario, degli 

strumenti di condivisione come Drive o Google+, fino ad arrivare ad app più complesse come Site fanno di 

classroom uno strumento molto potente.Per ulteriori informazioni, consultare il sito dedicato alle Google 

Apps. 

L’Amministratore dei servizi G Suite for Education opera con le seguenti modalità: 

• crea gli account e le caselle di posta per gli utenti e genera le credenziali per il primo accesso; 

• gestisce i gruppi e relativi account collettivi; 

• NON È IN ALCUN MODO IN GRADO di accedere alle caselle di posta degli utenti, né ad altri dati 

personali degli utenti contenuti nelle altre Google Apps (Calendari, Google Drive, etc.), salvo che tali 

informazioni non siano condivise dall’utente stesso; 

• può modificare le credenziali di accesso di un utente SOLO su richiesta esplicita dell’utente stesso (ad 

esempio se l’utente non riesce più ad accedere al proprio account); 

• non è in possesso delle password di accesso al sistema dei singoli utenti; 

• può visualizzare statistiche sull’utilizzo del sistema (ad esempio: data dell’ultimo accesso o spazio 

utilizzato). 

Trattamento dei dati personali: a tal proposito si ricorda ai docenti di prendere visione dell’informativa di cui 

agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito web d’Istituto nella sezione “Privacy”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

 

http://learn-it.googleapps.com/
http://learn-it.googleapps.com/

