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                                                                                     San Vito Dei Normanni, 
12/10/2021   

 
Ai docenti di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Alle famiglie degli alunni di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  
 
 
 Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 42 
 
OGGETTO: Attivazione piattaforma “GOOGLE Workspace” 

 
Il nostro Istituto sta riattivando la piattaforma Google Workspace.  
Si tratta di “applicazioni web” o “cloud” gratuite, accessibili online mediante un qualsiasi 
browser senza necessità di installare alcun software sui computer della scuola e personali.  
Gli obiettivi prioritari che il nostro istituto si pone attraverso l’uso delle applicazioni di “Google 
Suite” sono:  
• ottimizzare il flusso della comunicazione interna (con l’uso dell’app di Posta Elettronica - 
Gmail: scambio e circolazione di informazioni tra docenti e alunni);  
• condividere documenti e materiali didattici tra docenti e studenti (con l’uso dell’app di 
Gestione Documenti - Drive che consente di creare, condividere, conservare e organizzare file).  
 
Per l’utilizzo della piattaforma didattica ai docenti e agli alunni in indirizzo dell’Istituto è stato 
assegnato un account personale nel dominio @secondocomprensivosanvito.edu.it. 
 
COME SONO ASSEGNATI GLI ACCOUNT  
Alunni: 
nomecognome@secondocomprensivo.edu.it (es: account dell’alunna Stefania Rossi 
stefaniarossi@secondocomprensivosanvito.edu.it)  
 
Con questi account insegnanti e studenti possono entrare nel mondo Google Workspace e 
utilizzare gratuitamente la Posta Elettronica (Gmail), la Gestione Documenti (Drive) e tutte le 
altre applicazioni disponibili nella “G Suite” (vedi riepilogo sintetico in fondo).  
 
ATTIVAZIONE DEGLI ACCOUNT   
Prima dell’attivazione degli account i genitori dovranno compilare il modulo di consenso 
allegato e, tramite il/la figlio/a consegnarlo al coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 
30 ottobre 2021. 
I consensi saranno consegnati ai docenti coordinatori e consegnati dagli stessi in segreteria. 
 
 
VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT  
Gli account degli alunni rimarranno attivi per tutta la durata della permanenza a scuola o finché 
non avvenga un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con il Secondo 
Istituto comprensivo, l’account degli studenti viene sospeso.  
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Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare l’account 
@secondocomprensivosanvito.edu.it per gestire e archiviare comunicazioni e documenti 
personali.  
La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e 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 ricordano le principali Apps di “GSuite” che possono essere utilizzate con l’account 
@secondocomprensivosanvito.edu.it:  
Gmail – servizio email Drive – la “nuvola” di Google: per creare, condividere, conservare e 
organizzare file in uno spazio online 
Documenti – per creare, aprire, modificare, salvare documenti di testo (tipo Word) online  
Fogli – per creare, aprire, modificare, salvare fogli di lavoro (tipo Excel) online  
Presentazioni – per creare, aprire, modificare, salvare presentazioni (tipo Powerpoint) online 
Moduli – per creare online moduli da compilare, sondaggi e questionari. 
 
Certo del fatto che interessi prioritari siano il benessere e la formazione integrale dei nostri 
ragazzi, confido nella solita fattiva collaborazione. 
 
  

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                   Prof. ssa Maria Conserva  

                                                                                             Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
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