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circ. 264

Vignate, 20/04/2020
Agli alunni e ai genitori della scuola secondaria
di primo grado

Oggetto: Istruzioni accesso piattaforma d’Istituto.
L'Istituto Comprensivo ha attivato i servizi della piattaforma “G Suite for Education”. Sarà
questa la piattaforma “ufficiale” attraverso la quale verrà proposta ogni attività della scuola per
la Didattica a distanza.
Questo strumento, non solo sostituisce pro tempore le attività in presenza, ma arricchisce
l’Offerta Formativa del nostro Istituto e sostiene la progettazione di iniziative di formazione a
distanza, attraverso molteplici funzionalità - utili anche per consolidare competenze di
cittadinanza digitale - come ad esempio:
- Classroom per la partecipazione a una classe virtuale,
- Meet per lo svolgimento di videolezioni,
- Drive per la gestione e la condivisione dei documenti,
- GMail per la posta elettronica, per gli studenti limitatamente alle comunicazioni fra indirizzi
@icsvignate.edu.it
Per poter accedere alla piattaforma è necessario che i genitori accettino l'informativa della
privacy (allegato 2).
Aprendo la comunicazione nella bacheca del registro elettronico, compare un avviso: Per
questa comunicazione è richiesta un'adesione.
Cliccare il tasto: Conferma.
COME ATTIVARLA E INIZIARE A UTILIZZARLA
Inizialmente la piattaforma verrà attivata solo per le classi terze. Successivamente
verranno inseriti anche gli alunni delle classi seconde e prime.
Al fine di rendere operative le funzionalità della piattaforma e risolvere tempestivamente
eventuali problematiche, si chiede di seguire le istruzioni allegate per effettuare l’accesso
quanto prima, comunque entro venerdì 24 aprile. Dopo aver effettuato la registrazione,
accedere a Classroom e aderire ai corsi predisposti dai docenti come indicato nel Tutorial
Classroom Studenti (allegato n.3).
Per eventuali dubbi nella procedura o per problematiche di accesso scrivere al nuovo indirizzo
di posta elettronica del coordinatore di classe, che si trova nell'allegato n.1.
Sicurezza e privacy
Si allega l’informativa sull’utilizzo della piattaforma G-Suite for Education, redatta ai sensi degli
Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), invitando i genitori/a prenderne
visione (allegato n.2).

Si ricorda che è necessario esprimere il consenso per il trattamento dati per
profilatura in applicazioni software per servizi di didattica digitale, richiesta tramite
Registro Elettronico con la comunicazione n.2 allegata alla presente circolare, entro
venerdì 24 aprile poiché dopo tale data, in mancanza del consenso, non sarà
possibile utilizzare la piattaforma.
La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti esclusivamente per lo svolgimento delle
attività didattiche, durante le quali è doveroso attenersi al rispetto delle norme in materia di
privacy e di buon comportamento che qui si ricordano sinteticamente:
- conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di accesso alla
piattaforma, comunicando tempestivamente l’impossibilità ad accedere al proprio account, il
sospetto che altri possano accedervi, lo smarrimento o il furto della password;
- non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
- non diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative
all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
- non diffondere in rete le attività realizzate dal docente, con il docente e i compagni;
- non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Loredana Puzo
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993

ALLEGATO 1

ELENCO EMAIL DOCENTI D'ISTITUTO
NOME

COGNOME

EMAIL ICS VIGNATE

ADESSO

GEMMA

gemma.adesso@icsvignate.edu.it

ANGELE'

MARIA ROSARIA

mariarosaria.angele@icsvignate.edu.it

BEDA

FLAVIA

flavia.beda@icsvignate.edu.it

BRANCATO

ORIANA

oriana.brancato@icsvignate.edu.it

CHIANELLO

GIOVANNI LUCA

giovanniluca.chianello@icsvignate.edu.it

CORIGLIANO

CATERINA

caterina.corigliano@icsvignate.edu.it

CUZZUCOLI

GIUSEPPE

giuseppe.cuzzucoli@icsvignate.edu.it

D'ALISA

VINCENZA

vincenza.dalisa@icsvignate.edu.it

D'ANGELO

FEDERICO

federico.dangelo@icsvignate.edu.it

DEMAIO

BENEDETTO

benedetto.demaio@icsvignate.edu.it

DESSALLES D'EPINOIX

SABINA

sabina.dessalles@icsvignate.edu.it

DOTTI

ELISA

elisa.dotti@icsvignate.edu.it

FIORE

SIMONA

simona.fiore@icsvignate.edu.it

FUMAGALLI

EMANUELA

emanuela.fumagalli@icsvignate.edu.it

GALZERANO

ELENA

elena.galzerano@icsvignate.edu.it

GUARDIA

ANTONELLO

antonello.guardia@icsvignate.edu.it

HOFFER

CRISTINA

cristina.hoffer@icsvignate.edu.it

INGEMI

ANNAMARIA

annamaria.ingemi@icsvignate.edu.it

LAURENZA

DANIELA ROSARIA

daniela.laurenza@icsvignate.edu.it

MARCHESE

MARCO

marco.marchese@icsvignate.edu.it

MONTI

MARIAGRAZIA

mariagrazia.monti@icsvignate.edu.it

MORABITO

MATTEO

matteo.morabito@icsvignate.edu.it

NICASTRO

GRAZIA

grazia.nicastro@icsvignate.edu.it

PARATORE

MASSIMO

massimo.paratore@icsvignate.edu.it

PICCHIO

LUCIA GIULIA

luciagiulia.picchio@icsvignate.edu.it

ROCCATAGLIATI

TIZIANA

tiziana.roccatagliati@icsvignate.edu.it

TARTARA

SILVIA

silvia.tartara@icsvignate.edu.it

VENTURINI

ELENA ADELE

elena.venturini@icsvignate.edu.it

VILLANI

MARCO

marco.villani@icsvignate.edu.it

VITALI

VERONICA MICHELA

veronicamichela.vitali@icsvignate.edu.it

ZACHEO

VALENTINA

valentina.zacheo@icsvignate.edu.it

ZUCCHI

GIOIA MARIA LUISA

gioia.zucchi@icsvignate.edu.it

ALLEGATO 2

https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it
https://safety.google
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://gsuite.google.com/intl/it/terms/education_terms.html

Rimane valida la manifestazione espressa in riferimento al consenso per il trattamento dati per profilatura
in applicazioni software per servizi di didattica digitale, richiesta tramite Registro Elettronico con la
comunicazione inviata in data odierna.
Si ricorda che in mancanza del consenso, non sarà possibile accedere ai servizi della piattaforma G-Suite
for Education.

ALLEGATO 3

www.google.it

icsvignate

Tutorial Classroom Studenti

Tutorial Classroom Primo Accesso

