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Torre Del Greco, 16 ottobre 2020

 

Alle famiglie degli alunni 

della scuole dell’Infanzia e 

primaria 

 

e p.c. a tutto il personale docente 

dell’Istituto Sacro Cuore 

 

 

Oggetto: informativa su attivazione piattaforma “G-Suite for Education”, indicazioni di 

comportamento durante le attività di Didattica Digitale Integrata (DDI), Informativa sulla 

privacy di G-Suite for Education. 

 

Si comunica che l'Istituto ha completato l'attivazione della piattaforma di servizi e strumenti 

Google Suite per tutte le classi e la mette a disposizione dei propri studenti e insegnanti per poter 

attivare la DAD. 

Ogni alunno potrà avere a disposizione un account nome.cognome@sacrocuoretorredelgreco.it 

attraverso il quale usare varie applicazioni Google. Saranno account protetti, che potranno ricevere 

e inviare email solo da e per caselle di posta elettronica con dominio @ sacrocuoretorredelgreco.it. 

Per questo, la scuola invita lo studente e la sua famiglia a conoscere le regole relative all'uso dei 

servizi della Google Suite sul seguente sito: https://gsuite.google.it/learning-center/ 

 

Preme in questa sede ribadire ulteriormente che ai sensi dei DPCM 4 marzo 2020 e 8 marzo 

2020, nonché al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali rubricato come 

“Didattica a distanza: prime indicazioni” del 26.03.2020 a cui ha fatto seguito in data 30.03.2020 il 

documento denominato “Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per 

l’uso”, le famiglie NON devono rilasciare alcun consenso all'utilizzo di piattaforme per la didattica a 

distanza, bensì essere informate dell’utilizzo di tali piattaforme da parte della scuola. 

Si precisa inoltre che: non saranno utilizzati dati a scopo di raccolta pubblicitaria, registri di alcun 

tipo, le immagini e i video realizzati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli formativi previsti 

dal PTOF; 

 

Si riportano di seguito le norme di comportamento da tenere durante le video lezioni, le norme di 

sicurezza da rispettare nell'uso degli strumenti offerti dalla piattaforma e l'Informativa sulla privacy 

di G Suite for Education, consultabile anche al link:  

https://gsuite.google.it/intl/it/terms/education_privacy.html. 
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Indicazioni di comportamento durante le attività di didattica a distanza  

 

Per garantire la sicurezza digitale di tutti, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica 

a distanza si è tenuti a rispettare le norme previste in tema di Privacy e di comportamento. Lo 

studente, la famiglia e i docenti si impegnano, pertanto, a rispettare le regole comportamentali di 

seguito riportate: 

 

● Ogni studente deve partecipare utilizzando il proprio account nome.cognome@ 

sacrocuoretorredelgreco.it È vietato l’utilizzo delle piattaforme fornite dalla scuola per 

finalità differenti da quelle didattiche e non conformi alle indicazioni date dai docenti 

● È necessario accedere alle video lezioni con puntualità, secondo quanto stabilito 

dall’orario settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso alle lezioni è 

strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto. 

 

 

● Bisogna accedere alle lezioni sempre con microfono disattivato; l’eventuale attivazione 

del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta 

dell’alunno.  

 

 

● È obbligatorio partecipare alle lezioni con un abbigliamento adeguato e provvisti del 

materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. In caso di  ingresso in ritardo, non si 

deve interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati 

velocemente sulla chat. 

 

● La partecipazione deve seguire le stesse regole previste durante le lezioni in classe. Le 

richieste di parola sono rivolte all’insegnante scrivendo un messaggio sulla chat.  

● È vietato disturbare le video lezioni e tenere un comportamento scorretto nei confronti dei 

docenti e dei compagni. Evitare, durante le video lezioni, di introdurre fonti di distrazione 

per se stessi e per i compagni e di usare impropriamente la comunicazione sincrona.  

● È vietato abbandonare volontariamente il collegamento fino a quando il docente non di

chiara terminata la lezione; gli studenti devono rimanere presso la propria postazione fino

 al termine della video lezione; per urgenti necessità possono assentarsi 

temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato. 

● È vietato registrare, effettuare screenshot dello schermo e pubblicizzare, sia sui social  

network che sul web, immagini audiovisive riguardanti le attività didattiche e, in 

particolare, riferite al personale docente o agli studenti.  

● Non si deve utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre 

persone. 

● È vietato creare e trasmettere immagini, dati o materiali offensivi.



●  Quando si condividono documenti, non bisogna interferire, danneggiare o distruggere il 

lavoro dei docenti o dei compagni.                                        

●  Bisogna sempre usare il computer e le piattaforme in modo da mostrare considerazione e 

rispetto per gli altri utente. 

 

 

Indicazioni di sicurezza durante le attività di Didattica a distanza 

 

• Al primo accesso all’account, modificare la password personale, conservarla con cura e non 

consentirne l'uso ad altre persone; 

 

• comunicare immediatamente ai docenti (che si rivolgeranno all’amministratore di sistema) 

l’impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi; 

 

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme con il proprio account 

personale; 

 

• quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, non memorizzare la password ed 

effettuare sempre il logout; 

 

• non inviare mai email o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di 

carattere "piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete. 

 

Si fa presente infine che l’Amministratore ha accesso a qualsiasi dato memorizzato negli account 

creati. Pertanto, oltre alla normale attività di supervisione e controllo, l’Amministratore si riserva la 

possibilità di controllare il contenuto degli account in caso di attività anomale o segnalazioni 

relative a presunte violazioni delle regole su elencate. 

 

 

L’Istituto non è in ogni caso responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 

Internet e declina, altresì, qualsiasi responsabilità in caso di accesso o uso scorretto alla piattaforma 

da parte dello studente e per gli eventuali danni che ne possano derivare. 

 

 

 


