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N O T A   I N T E R N A   N .  127  
Bari-Palese,  28 dicembre  2020 

 
 

      A docenti e  famiglie alunni scuola primaria 
 
                 E, p.c.,                 Alla DSGA 
 
                                     Al Personale ATA 
 
                                    RISPETTIVE SEDI 

 
Oggetto: informativa e regole su utilizzo didattico piattaforma Google Suite for Education, consenso informato 

genitori. 
 

Si ricorderà che, a seguito della prima ordinanza regione Puglia n. 407 del 27/10/2020 (Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19), questa scuola con nota n. 62 del 30/10/2020 ha attivato, a partire dal 2 novembre 
2020, la modalità di didattica digitale a distanza per tutti gli alunni di scuola primaria  utilizzando la piattaforma “G-Suite for 
Education”. 
Per avviare rapidamente la piattaforma e consentire la fruizione del servizio, da novembre scorso e temporaneamente, pur in 
mancanza di dominio istituzionale, ogni genitore ha potuto attivare l’account  inerente al rispettivo figlio, del quale riporta nome 
e cognome. 
Nel frattempo la scuola si è adoperata, ed è ancora impegnata, sia per migliorare le condizioni di collegamento da scuola che 
per rendere ancor più sicuro dal punto di vista del trattamento dei dati l’utilizzo della piattaforma GSuite. 
Con delibera dei Collegi dei docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, rispettivamente del 21 e del 22/12/2020 e del 
Consiglio di Circolo sempre del 22/12/2020, è stato approvato, unitamente all’Offerta Formativa 2020/2021, il Piano per la 
Didattica Digitale Integrata di questo stesso Circolo Didattico. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito della scuola 
(www.circolo27bari.edu.it). 
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata contiene, fra l’altro, degli allegati, nello specifico 2-3-4-5, che danno informazioni e 
regole sull’utilizzo didattico della piattaforma Google Suite for Education. 
Attraverso attenta lettura si potrà evincere quanto segue: 

1. la scuola ha predisposto per ciascun alunno di scuola primaria il rispettivo account istituzionale che fa parte del 
dominio circolo27bari.edu.it, di cui il Circolo è proprietario 

2. la fruibilità della piattaforma da parte degli alunni è legata al suddetto dominio circolo27bari.edu.it; pertanto essi 
potranno comunicare via mail e condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione 

3. per tutti gli alunni l’utilizzo del servizio è subordinato all’accettazione esplicita da parte delle rispettive famiglie delle 
informative e regole presenti nei suddetti allegati 

4. l’assegnazione delle credenziali agli alunni sarà effettuata, previa compilazione e consegna dei moduli di 
consenso firmati dai genitori (All. 2-3-4-5) 

5. per ciascun alunno saranno fatte pervenire dalla scuola alla rispettiva famiglia le credenziali personali per l’accesso a 
GSuite, ossia account istituzionale e password (per facilità di utilizzo il cambio password al primo accesso per 
gli alunni non è obbligatorio né tanto meno necessario, ma resta fortemente consigliato per motivi di 
sicurezza). 

I suddetti allegati sono pubblicati sul sito della scuola (vedasi apposita cartella DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020/2021 
nella home del sito), quindi vanno stampati dai genitori e, dopo la loro lettura, compilati e sottoscritti da entrambi gli stessi 
genitori. Gli allegati in cartaceo vanno consegnati al docente di classe, al ritorno a scuola, il 7 gennaio 2021.  
Si ricorda che l’assegnazione delle credenziali agli alunni, ossia l’account istituzionale con il dominio circolo27bari.edu.it e la 
password, sarà effettuata previa compilazione e consegna dei moduli di consenso firmati dai genitori. La consegna delle 
credenziali sarà materialmente effettuata dal docente coordinatore di classe sul quadernetto delle comunicazioni. 
Con l’assegnazione e l’utilizzo delle credenziali istituzionali viene dismesso per la piattaforma Google Suite l’account 
temporaneo adoperato da novembre scorso. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                    Il Dirigente Scolastico 

                                      (Angelo Panebianco) 

                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

    Allegati 2-3-4-5 Piano DDI                                                       ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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