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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  I.C. LUCILIO 

Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

E-Mail  ceic8az004@istruzione.it; sito web www.icasessalucilio.edu.it  

Cod. Mecc. CEIC8AZ004  –  Cod. Fisc. 95015610611 

  

Ai Docenti 

Alle Famiglie: Genitori e Alunni/e 

Al Registro online 

Al sito www.icasessalucilio.edu.it  

 

OGGETTO: Comunicazioni relative all’utilizzo del G-Suite e alla sospensione attività didattica 

a distanza nei giorni 1, 2 e 8 maggio – 1 e 2 giugno 2020 

 

Dopo l’esperienza delle prime settimane di didattica a distanza è nata l’esigenza di uniformare la modalità 

comunicativa utilizzando, oltre al registro online già noto, una piattaforma unica per tutti, sicura sia per la 

privacy che per la sicurezza informatica. E’ utile evidenziare che in questo periodo per le diverse piattaforme 

fin qui utilizzate sono state segnalate difficoltà di connessione e inadeguata sicurezza informatica e di privacy 

nonché una scarsa tracciabilità dell’attività didattica, pertanto, si è reso assolutamente necessario utilizzare una 

piattaforma con maggiori potenzialità sia tecniche che di sicurezza. Attraverso una valutazione d’impatto, for-

mulata sulla base di considerazioni tecniche e su quelle relative alla sicurezza informatica e alla privacy, è 

stata scelta la piattaforma G-Suite for Education essendo risultata la più efficiente ed efficace dal punto di vista 

tecnico e della sua gestione nonché la migliore in relazione alla sicurezza informatica e privacy. A tal proposito 

si aggiunge che tale piattaforma consente anche di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande sem-

plicità e flessibilità ivi compresi i contenuti musicali relativi alle attività dell’Indirizzo musicale attraverso 

l’estensione FLAT; con G-Suite sarà possibile condividere diverse attività didattiche quali videolezioni, corsi 

tutorial registrati dai docenti, esercitazioni e test da parte degli allievi e qualsiasi altra attività formativa neces-

saria se prevista dai docenti. Attraverso la piattaforma G-Suite for Education tutti gli alunni hanno accesso ad 

una serie di servizi, tra i quali:  

- e-mail personale    @iclucilio.education con spazio d’archiviazione illimitato; 

- Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio; 

Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale 

aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

Tanto premesso, al fine di procedere nell’ultimo mese di attività didattica a distanza in modo maggiormente 

unitario e sicuro 

SI COMUNICA 

• a partire dalla settimana del 4 maggio 2020, il nostro Istituto utilizzerà esclusivamente la 

piattaforma G-Suitefor Education per l’attuazione della didattica a distanza.  

• il registro online resta la piattaforma ufficiale della scuola per la consegna e l’eventuale ricezione 

dei compiti, che può avvenire anche tramite G-Suite, per la valutazione e per la comunicazione 

scuola - famiglia (avvisi, circolari, ...) 
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• SI SCONSIGLIA fortemente l’utilizzo di piattaforme social quali Facebook, Whatsapp, Instagram, 

Skype e similari in quanto non offrono né le stesse potenzialità tecniche né le stesse garanzie di sicurezza 

delle piattaforme previste, oltre ad avere limitazioni dal punto di vista della metodologia didattica e della 

connessione. Resta inteso che l’Infanzia e la Primaria, tuttavia, potranno utilizzare il canale whatsapp solo 

su richiesta dei genitori avendo i medesimi la necessità di essere “presenti” alle attività didattiche online 

per sostenere i propri figli nell’utilizzo della piattaforma.  

     Se, in casi del tutto eccezionali (ad es. necessità di raggiungere tutte le famiglie degli alunni della classe, 

nessuna esclusa, essendo l’accesso facile e conosciuto da molti) si dovesse invece privilegiare l'uso 

esclusivo di tali piattaforme social per l’intero gruppo classe, per quanto riguarda video-lezioni o messaggi 

registrati (che sono, comunque, fortemente sconsigliati) o altri contenuti didattici, veicolati mediante 

tali sistemi, si diffida dal farne un uso privato e personale, oltre poi condividerne i contenuti al di 

fuori di un ambito prettamente scolastico; in tal caso i docenti interessati faranno pervenire 

comunicazione/richiesta scritta con relativa motivazione al Dirigente.  

Al fine di evitare problemi di ogni sorta e in attesa dell’apposito regolamento, che è in via di definizione, si 

formulano le prime importanti regole per l’uso corretto del G-Suite for Education: 

• i genitori devono prendere visione dell’informativa della Didattica a Distanza, pubblicata sul Regi-

stro online, tramite l’apposita funzione di presa visione con la spunta, devono restituire, poi all’email della 

scuola ceic8az004@istruzione.it, l’autorizzazione in coda all’informativa, compilata in ogni sua parte e 

sottoscritta da entrambi i genitori. La dichiarazione sottoscritta in originale sarà conservata e, appena 

possibile, consegnata direttamente all’ufficio di segreteria della scuola; 

• le credenziali di accesso non vanno mai comunicate ad altre persone e vanno adoperate  

ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico; 

• la partecipazione alle attività didattiche proposte dai docenti deve avvenire in modo responsabile e 

puntuale nel rispetto dell’orario stabilito e dei tempi concessi per la consegna degli elaborati; nel caso la 

consegna degli elaborati debba avvenire necessariamente e occasionalmente tramite whatsapp, si prega di 

rispettare il diritto alla disconnessione degli alunni e dei docenti evitando di inviare messaggi dopo le 

17,00. I docenti avranno cura, comunque, di allegare gli elaborati consegnati via whatsapp sulla 

piattaforma GSuite ai fini della regolare tracciabilità del lavoro svolto;   

• il link di accesso alla classe virtuale non va assolutamente divulgato; 

• ogni docente verifica la presenza degli alunni monitorando la frequenza alle attività in videoconferenza; 

• durante la videoconferenza il microfono deve restare spento al fine di evitare sovrapposizioni di voci e 

sarà attivato solo su richiesta del docente (se necessario, chiedere la parola al docente attraverso la chat 

integrata); la videocamera, al contrario, va tenuta aperta per tutta la durata dell’incontro; 

• foto e video delle attività didattiche non vanno mai divulgate. È bene ricordare che l’appropriazione e/o 

la diffusione di filmati, foto, registrazioni e dati riservati che ledono la riservatezza e la dignità delle 

persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati; 

• terminata la videoconferenza, il docente verifica che tutti gli alunni si siano disconnessi e solo 

successivamente, abbandonerà la sessione.  

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti per la solidale collaborazione, per il senso di responsabilità e 

per lo spirito di abnegazione fin qui mostrati; gli alunni e le alunne che, ad oggi, hanno evidenziato una 

pressoché costante partecipazione superando spesso i problemi di connessione e/o di condivisione del dispo-

sitivo con altri fratelli, sorelle e/o genitori che espletano lavoro agile. Un ringraziamento va, inoltre, ai ge-

nitori che, seppur tra mille difficoltà organizzative e di preoccupazioni legate al particolare periodo che stiamo 

vivendo, sono restati accanto ai propri figli con costanza e pazienza collaborando in modo speciale con la 

Scuola. 

La Lucilio, dunque, non si ferma…continua il suo viaggio educativo e di formazione a distanza. 

Resta inteso, tuttavia, che, non essendo stato modificato il calendario scolastico, le attività a distanza 

saranno sospese il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, il 2 maggio, come da Delibera della Regione Campania, 

l’8 maggio, Festività del Santo Patrono, il 1° giugno, come da Delibera della Regione Campania, e il 2 Giu-

gno, Festa della Repubblica   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carmela Messa 

                                                                                                                                                Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del      

                                                                                                                          nominativo del soggetto responsabile ai sensi del dlgs 39/93 art. 3 e 2 
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