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MERCATO SAN SEVERINO,  9 aprile  2020 

 
 

AI RAPPRENSENTANTI DI CLASSE – SCUOLA PRIMARIA – MAIL  
 

A TUTTI I GENITORI TRAMITE PUBBLICAZIONE SUL SITO  
 

 e p.c. A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA- MAIL 
 
 

All’albo on line 
  

AGLI ATTI 
 
 

Gentili genitori,  

il nostro Istituto ha attivato 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.  

I DOCENTI della scuola primaria stanno lavorando alacremente per adeguare le proprie 

competenze all’uso dei nuovi sistemi di comunicazione che consentiranno di interagire 

con i bambini in una classe virtuale e continuare ad offrire didattica a distanza.  

A loro va il mio plauso, in qualità di dirigente scolastico, per l’impegno e la 

professionalità che stanno dimostrando e, spero, vada il vostro riconoscimento, in qualità 

di genitori, per la dedizione al lavoro e per la sensibilità che continuano a dimostrare 

verso i bisogni affettivi dei loro alunni che saranno, in parte, soddisfatti se riusciremo a 

realizzare  classi virtuali con la collaborazione di tutti voi.  

Previa autorizzazione dei genitori e presa visione della DICHIARAZIONE DI  

ACCETTAZIONE REGOLE NETIQUETTE (i genitori dovranno, per il momento, 

soltanto prendere visione e, quando riprenderanno le attività didattiche, compilare la 

liberatoria allegata e, tramite il/la figlio/a, consegnarla al coordinatore di classe),  

tutti gli studenti del 1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO 

riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle 

applicazioni Google Education a cui potranno accedere fino al termine del loro percorso 

scolastico nel nostro Istituto.  

Il nome utente sarà così formato: 

nome.cognome@primocircolomercatosanseverino.edu.it 

La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali e 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.  

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 si dovesse smarrire è comunque possibile contattare l’amministratore della 

piattaforma scrivendo a:       caterina.ceruso@ primocircolomercatosanseverino.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.  

● La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 

(https://www.google.it/edu)  

● Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti 

(FAQ) su privacy e sicurezza (https://support.google.com).  

● LE REGOLE DI NETIQUETTE per l’uso della  G Suite for Education sono 

consultabili sul sito 1° CIRCOLO DIDATTICO DI MERCATO SAN SEVERINO:  

     www.primocircolomercatosanseverino.edu.it 

La piattaforma è concessa in uso gratuito agli studenti per lo svolgimento delle attività 

didattiche e dei progetti d’Istituto. Si declina ogni responsabilità per un uso diverso da 

quello didattico.  

Si invitano pertanto i genitori a prendere visione del modulo allegato, nell’ottica 

dell’indispensabile condivisione di responsabilità rispetto all’utilizzo dell’account che 

verrà attivato per il/la loro figlio/a. L’alunno stesso collaborerà condividendo le regole di 

buon comportamento (Regole di netiquette).  

     
   Alla presente si allega anche un tutorial per iscriversi alla piattaforma  

   GSUITE dopo aver scaricato le credenziali da  ARGO SCUOLANEXT. 

Seguiranno altre istruzioni per effettuare il collegamento e per comunicare date e orari 

per l’accesso vero e proprio, quando tutti gli alunni si siano iscritti alla piattaforma e 

comunque dopo le vacanze pasquali, a far data dal giorno 20 aprile.  

 

Si coglie l’occasione per infondere in tutti voi fiducia e speranza, sentimenti che 

devono caratterizzare il nostro atteggiamento di educatori in questi giorni difficili in 

cui i bambini ci scrutano per cogliere in noi segnali di rassicurazione e di serenità.  

 
Il Dirigente Scolastico LAURA TEODOSIO 
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