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N O T A   I N T E R N A   N . 50 

Bari-Palese, 21 ottobre  2022 

 
 

A docenti e famiglie alunni  
scuola dell’infanzia e 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 per a.s. 2022/2023. 
 

Con delibera degli OO.CC. (n. 4 del Collegio dei docenti di scuola dell’infanzia, n. 5 del Collegio dei docenti di scuola primaria, 
entrambi tenutesi il 04/10/2022 in videoconferenza; n. 17 del Consiglio di Circolo, tenutosi il 13/10/2022 sempre in 
videoconferenza) è stato approvato il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) di Circolo, aggiornato all’a.s. 
2022/2023, pubblicato e consultabile sul sito della scuola www.circolo27bari.edu.it, (utilizzare Cerca o consultare la sezione 
DDI 2022/2023). 
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, piattaforma che nel corrente a.s. 2022/2023 

ordinariamente non viene utilizzata per le attività didattiche ed educative, dato che a norma attualmente vigente l’attività 
scolastica è svolta in presenza. Tuttavia bisogna essere pronti ad affrontare situazioni legate ad eventuali fasi di emergenza 
sanitaria (al momento non presenti) impiegando solo per oggettive necessità la DDI. 
Attraverso attenta lettura del Piano di Circolo per la DDI si potrà evincere quanto segue: 

1. la scuola ha predisposto per ciascun alunno di scuola dell’infanzia e 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 od i 

rispettivi genitori 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 è effettuata, previa compilazione e consegna dei moduli di consenso 

firmati dai genitori (All. 2-3-4-5) 
5. per ciascun alunno di nuova iscrizione (treenni di scuola dell’infanzia, classi prime di scuola primaria e alunni 

trasferiti da altra scuola) – per tutti gli altri valgono le credenziali già esistenti – 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 DDI 2022/2023 nella home del sito) e inviati sul 
Registro elettronico-sezione Bacheca alle sezioni e classi interessate, quindi vanno stampati dai genitori interessati e, dopo 

la loro lettura, compilati e sottoscritti da entrambi gli stessi genitori.  
Gli allegati in cartaceo vanno consegnati al docente di sezione/classe entro il 28 ottobre 2022.  
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 (account: nome.cognomealunno@circolo27bari.edu.it + password iniziale) sarà 

materialmente effettuata dal docente coordinatore di classe/sezione sul quadernetto delle comunicazioni per la scuola 
primaria o inserita nello zainetto per la scuola dell’infanzia. 
Si ribadisce che l’assegnazione delle credenziali avverrà solo per gli alunni di nuova iscrizione (treenni di scuola 
dell’infanzia, classi prime di scuola primaria e alunni trasferiti da altra scuola). Per gli alunni già frequentanti questo 

Circolo e provvisti delle credenziali, queste ultime vengono automaticamente confermate ed i rispettivi genitori non devono 
fare nulla. 
                                                                                                          Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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