Prot. 1552 A.1.a
Montebelluna, 10.03.2020

A tutti i GENITORI
A tutti gli STUDENTI
A tutti i DOCENTI
Oggetto: CREAZIONE ACCOUNT GOOGLE D’ISTITUTO
Considerata l'emergenza COVID 19 e il susseguirsi di Decreti del Presidente Del Consiglio che hanno
deliberato la sospensione delle attività didattiche in presenza, ferma restando "la necessità" di garantire
modalità didattiche a distanza a tutela del Diritto allo Studio dei Nostri ragazzi, facendo seguito alla Lettera
del Dirigente Scolastico pubblicata in Registro Elettronico venerdì 6 marzo ed indirizzata a tutta la comunità
scolastica, Il nostro Istituto ha deciso di adottare la G Suite for Education, una piattaforma integrata a
marchio Google che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità e
flessibilità. Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità,
comunicazione facilitata tra docenti e studenti.
Tutti gli studenti e i docenti avranno un accesso ad una serie di servizi, tra i quali:
- e-mail personale @liceoveronese.edu.it con spazio d’archiviazione illimitato;
- Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, senza limiti di spazio;
- Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere materiale
aggiuntivo da parte degli insegnanti;
- meet per video-lezioni on line.
Studenti, genitori, docenti devono tuttavia sapere, nel momento in cui ricevono le credenziali di accesso
che i servizi offerti sono ESCLUSIVAMENTE per utilizzo scolastico e didattico.
Le credenz iali d i accesso n on dov ranno essere date in alcun modo a t erz e part i.
Si consiglia anche di fare in modo che la casella e-mail sia facilmente consultabile, poiché
progressivamente le comunicazioni scuola-studente utilizzeranno sempre di più questo canale.
L'Istituto sta terminando la parte tecnica. Ogni docente gestirà poi in autonomia la propria Classroom.
Modalità di invio degli account (via posta elettronica):
Docenti: ogni account verrà inviato singolarmente.
Studenti: ad ogni docente coordinatore, assieme al proprio account ,verranno inviati anche gli account degli
alunni del proprio gruppo classe. Sarà compito del coordinatore far pervenire i singoli account ai propri alunni
attraverso modalità sincrone o asincrone, anche se è preferibile l'inserimento nel Registro Elettronico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita De Bortoli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993)

