
 

 

 

 

Ai Docenti di Scuola Primaria 
Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 
Al DSGA 

Al Sito web 
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE E DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO PIATTAFORMA G-SUITE PER DaD . 
 
Carissimi Genitori e Docenti, 
 
in questo particolare momento di temporanea lontananza dalla scuola per lo stato di emergenza 
che stiamo fronteggiando a livello nazionale emerge impellente la necessità di promuovere il 
processo di insegnamento-apprendimento attraverso una nuova modalità “a distanza”. All’interno 
dei gruppi di lavoro digitale ed in collaborazione con lo staff di presidenza e con i coordinatori di 
sezione e di classe sono state verificate varie possibilità per cercare di contenere quanto più 
possibile le implicazioni e le criticità connesse alla Didattica a Distanza (DaD).  
La sfida della nostra comunità educante è stata sin dai primi giorni quella di garantire a tutti i 
nostri allievi il diritto all’istruzione, assicurare a ciascuno la possibilità di studiare e di mantenere 
un contatto con i docenti.  
Tutto ciò è stato sicuramente favorito dalla disponibilità di tutti i genitori ed in particolare dei 
rappresentanti di classe che hanno contribuito a mediare il rapporto scuola-famiglia a beneficio e 
vantaggio di ciascun allievo. Sento perciò doveroso ringraziare in primis le famiglie si sono 
prodigate in questi giorni per sostenere con il loro contributo il successo della nuova modalità di 
insegnamento, sostenuto dall’impegno fattivo di tutto il personale scolastico.  
Sicuramente ciascuno di noi in questa situazione emergenziale sta apprezzando ciò che fino a 
qualche settimana fa dava per scontato.  All’inizio di questa emergenza, infatti,  l’attivazione della 
didattica a distanza era solo una opportunità formativa organizzata alla meglio per intervenire 
tempestivamente durante una situazione che tutti speravamo essere di breve durata, ma con il 
passare dei giorni la DaD sta diventando  la nuova “modalità di fare scuola”. E’ necessario perciò 
un’attenta verifica delle specifiche esigenze degli studenti e delle rispettive famiglie, onde evitare 
che si verifichino situazioni di barriere architettoniche virtuali anche per l’eventuale carenza delle 
infrastrutture informatiche. E’ per questo che ci siamo confrontati e supportati per migliorare le 
modalità di attuazione di azioni mirate a realizzare una didattica a distanza in modo efficace, 
considerati i tempi molto brevi, nell’intento comune di evitare forme di disuguaglianze delle 
opportunità formative in una situazione in cui l’accesso alla conoscenza è strettamente connesso 
alla fruibilità della rete. 
In questa ottica la scuola ha effettuato la registrazione per l’utilizzo della piattaforma “GSuite for 
education”, come indicato dal MPI, finalizzata all’attivazione di strumenti per la formazione 
scolastica a distanza degli alunni, da utilizzare nel periodo dell’attuale sospensione didattica, visto 
il prolungamento dell’emergenza sanitaria e, in ogni caso, quale valida risorsa di arricchimento 
delle metodologie didattiche dell’Istituto. 
 





Presentazione G Suite FOR Education 
Il nostro Istituto ha attivato le G Suite for Education, un insieme di applicativi messi a disposizione 
da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le 
nuove tecnologie.  
L’obiettivo di tale iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e la 
circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e didattica anche 
mediante l’utilizzo di dispositivi personali. 

 
La piattaforma “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni che consentiranno attività 
d’insegnamento in modalità sincrona, con lezioni virtuali con interazione diretta tra docente ed 
alunni, e in modalità asincrona con lezioni registrate a beneficio della classe. Le principali 
applicazioni sono: la posta elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google 
Classroom (classi virtuali). 
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato 
(a parte Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G-Suite for 
Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e 
priva di pubblicità, come consigliato sia dalla Nota Ministeriale 388 del 17-03-2020 che dal DPO 
con Prot. N.1769 del 20/03/2020. 
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato 
un dominio @mondragonesecondo.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education in modo 
che tutti gli studenti delle classi di Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia riceveranno un 
account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di 
cui potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. Si precisa che 
da domani 27 marzo 2020 si partirà a pieno regime con le classi della scuola primaria e 
successivamente con le sezioni della scuola dell’Infanzia, per garantire a tutti un adeguato e 
costante affiancamento da parte dell’Animatore digitale, Ins. Morrone M. Rosaria e dei docenti  
del Team Digitale, Ins. Del Prete Domenico e Pagliaro Rita che, da remoto, possono intervenire per 
la risoluzione di qualsiasi problematica oltre che per attività di formazione a distanza per il 
personale docente.  
Per qualsiasi problematica bisogna scrivere una mail all’indirizzo 
mondragonesecondo@gmail.com oppure far pervenire tramite i docenti coordinatori di classe 
e/o i genitori rappresentanti di sezione/classe le proprie richieste.  
Le applicazioni Google for Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 
dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, 
il Calendario, la Gestione Documenti (Drive),  e Google Classroom da utilizzare anche per le 
rinunioni .  In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per 
stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i 
materiali didattici, compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di 
riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom. 
Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti di testo, 
fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 
Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, 
senza necessità di installare alcun software sui computer personali. 
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La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 
contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, 
in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 
 
 
Modalità di accesso alla G Suite FOR Education (Alunni e Docenti) 
Per la buona riuscita dell’iniziativa è necessario che tutti cooperino con tanta disponibilità ed 
attenersi alle indicazioni operative di seguito riportate, soprattutto si richiede ai genitori di seguire 
i propri figli nelle prime fasi di accreditamento alla piattaforma.  
Al primo accesso, infatti, i genitori dovranno esprimere il proprio consenso all’utilizzo della 
piattaforma e al trattamento dei dati.  
Il nome utente sarà così formato: nomecognome@mondragonesecondo.edu.it.   
L’account G-Suite for Education è attivato anche per tutti i docenti dell’Istituto nel 
dominio @mondragonesecondo.edu.it che evidentemente dovranno attenersi alle medesime 
indicazioni valide per gli alunni in tema di accesso e accreditamento.  
 
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 
personali, OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 
dell’account.  
Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a 
terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 
Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare gli amministratori della piattaforma: 
scrivendo alla mail admin@mondragonesecondo.edu.it 
Si ricorda infine che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il 
proprio account per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà 
essere in ogni momento bloccato o revocato dall’istruzione scolastica.  
Si precisa, inoltre, che i docenti a t.d. dopo il 31 agosto 2020 saranno rimossi 
dall’amministratore della piattaforma.  
 
Si ringraziano le famiglie e i docenti per l’impegno profuso e la collaborazione che mettono in 
evidenza il senso di responsabilità e di appartenenza alla nostra comunità scolastica. La scuola non 
si ferma: mutano i mezzi e le modalità dei nostri interventi, ma non cambiano l’impegno e la 
professionalità della nostra comunità educante. 
 
Con l’auspicio di rivederci al più presto nei consueti banchi di scuola, porgo a tutti un caloroso ed 
affettuoso saluto virtuale.  
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