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A tutto il personale docente dell’Istituto
Alle famiglie degli alunni dell’Istituto
Sul sito
CIRCOLARE N. 61
Oggetto:: Nuovi strumenti per la didattica a distanza: GSuite
Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e valutate le esigenze di docenti e famiglie, si rende
necessario implementare la didattica a distanza ricorrendo a strumenti più completi rispetto al regis
registro
elettronico (che pur permarrà per documentare quanto si sta facendo) al fine di permettere ad alunne e alunni
delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado di continuare a svolgere attività didattiche in classi
virtuali sotto il controllo dell’amministrazione scolastica e nel rispetto della libertà di insegnamento.
Lo strumento scelto, completamente gratuito
gratuito, è la piattaforma di Google Suite for Education che
consente di usufruire di strumenti di cooperazione e scambio di materiale in forma gratuita e tracciabile;
saranno a breve forniti account, legati unicamente alle att
attività e posti sotto il rigido controllo
dell’amministratore di sistema e dei singoli docenti. Pur comprendendo le difficoltà del momento,
momento non
possiamo esimerci dal rigoroso rispetto delle nnorme
orme e della tutela dei minori: da qui la scelta di attivare una
piattaforma certificata AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) e unica per tutto l’Istituto.
to.
In attesa della licenza di utilizzo che arriverà a giorni si anticipano:
1)
-

Le Funzionalità incluse:
Account del dominio della scuola del tipo utente@rodariscuola.edu.it
G-mail: sistema di posta elettronica (per utilizzo scolastico)
Google Drive: sistema di cloude storage (memorizzazione e sincronizzazione di file online), con
integrazione di altre app office
Google Doc: Elaborazione di testi, stile word
Google Fogli: Foglio elettronico, stile exc
excel
Google Presentazioni: Presentazioni, stile powerpoint
Google Moduli: creazione di moduli online
Google Sites: sistema di creazione di piccoli Siti Web
Google Calendar: agenda online condivisibile
Goole Meet: Videoconferenze per le lezioni e riunioni
Google Jamboard: uno smart display
Google Gruppi: sistema di creazione di gruppi di utenti e newsletter per la condivisione di materiale
Google Classroom: piattaforma di ee-learning,
learning, con la gestione di corsi didattici online, di supporto
alla didattica tradizionale

2) I punti di forza
- Tutte le App sono fruibili gratuitamente online, senza necessità di installare applicazioni, e
compatibili con tutti i dispositivi. E’ necessario solo un normale browser web (Mozilla Firefox,
Google Chrome, Edge, Safari, …)
- Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto, non di Google: Google si impegna a non
effettuare indagini di mercato sui dati salvati in Google Suite (a differenza degli account gmail.com).
- I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, conformi alle
norme correnti in materia di sicurezza e privacy (seguirà informativa più avanti).
- Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di condividere un
documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni della propria o di
altre classi, o all’interno di progetti) e creando un ambiente collaborativo semplice e funzionale. In
particolare, questa funzionalità sarà pienamente inclusa nella app Google Classroom.
Seguiranno nei prossimi giorni le indicazioni per:
- acquisire le liberatorie da parte dei genitori
- ricevere le credenziali di accesso
- linee guida ed eventuale regolamento per l’utilizzo della piattaforma
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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