
ComInt 201

 Ai Docenti dell'I.I.S.S “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai Docenti Coordinatori di Classe dell'I.I.S.S “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Ai Genitori degli alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

e p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI 

Oggetto:  Emergenza Covid-19 –  Richiesta  Liberatoria  per  Creazione/attivazione account 

alunni per utilizzo strumenti GSuite e avvio Fad/Dad (Formazione/Didattica a distanza)

Si  comunica  che,  sul  sito  dell'Istituto  www.mattarelladolci.edu.it,  è  attivo  un  google  form 

destinato  a  tutti  i  genitori  e  finalizzato  a  fornire  la  liberatoria  per  la  creazione  degli  account 

studenti  per  attivare  la  Didattica  a  Distanza  con  l'utilizzo  degli  strumenti  forniti  da  Gsuite 

(Hangout Meet, Google Classroom ecc...).

Per motivi di  privacy gli  account creati  verranno attivati  solo dopo il  consenso di entrambi i 

genitori,  che  potrà  essere  espresso  in  maniera  breve  compilando,  in  tutte  le  sue  parti,  il 

GoogleForm all'indirizzo  https://forms.gle/XjfhfHVf6j6rxHC97 entro il  14  marzo 2020. I 

consueti moduli cartacei firmati dai genitori saranno raccolti solo successivamente, allo scopo di 

abbreviare i tempi e limitare quanto più possibile i contatti tra le persone.

Acquisite le liberatorie digitali per la creazione degli Account studenti, gli stessi saranno attivati e 

le credenziali per l'accesso saranno trasmessi dai coordinatori di classe ad ogni singolo alunno.

Gli account saranno creati nella forma: nome.cognome@mattarelladolci.edu.it 

Gli account utente permetteranno di utilizzare gli strumenti per la didattica a distanza messe a 

disposizione da Google mediante la piattaforma G-Suite gestita dal nostro Istituto.

https://forms.gle/XjfhfHVf6j6rxHC97
http://www.mattarelladolci.edu.it/




All'indirizzo  https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it è  possibile  trovare  tutte  le 

necessarie informazioni sul trattamento dei dati personali operato dall'azienda. A tale riguardo si 

informa che la nostra scuola ha deciso di attivare esclusivamente i servizi principali e limitare 

l'uso dell'account soltanto all'interno dell'organizzazione, esclusivamente per fini  didattici. Non 

sarà possibile, ad esempio, inviare o ricevere e-mail al di fuori della scuola, utilizzare l'indirizzo di 

posta per attivare servizi o altro ancora.

Dopo  l'attivazione  dell'account  gli  alunni  dovranno  scaricare,  su  telefono  o  tablet/IPAD,  le 

applicazioni "Hangouts Meet" e "Classroom", disponibili gratuitamente su Play Store o App Store 

ed aggiungere il nuovo account attraverso l'apposita funzione (Android: guida iOS guida1).

Per chi utilizza un PC, fisso o portatile, non sarà necessario scaricare nulla, ma sarà possibile 

utilizzare le app dall'interno dell'account, accessibile dall'indirizzo https://accounts.google.com

Si raccomanda a tutti di scrivere il nome utente per intero, compresa la parte legata al dominio, 

ovvero: nome  .  cognome@m  attarelladolci.edu.it

Si suggerisce a chiunque ne abbia la possibilità di utilizzare un tablet o un PC, portatile o fisso, ma  

dotato  di  webcam,  in  quanto  il  telefono,  seppure  di  grande  diffusione  e  comodità,  non  è  lo 

strumento  più  adatto  allo  scopo.  Si  segnala  infine  la  possibilità  di  disattivare  la 

fotocamera/webcam per chi disponesse di connessioni deboli o di piani tariffari insufficienti.

Per motivi di chiarezza si stila quindi un breve riepilogo dei passaggi da effettuare:

 Consenso  alla  creazione/attivazione  dell'account  su  piattaforma  Gsuite,  tramite  compilazione 

google form;

 Trasmissione ai singoli alunni, a cura del Coordinatore di Classe, delle  credenziali/account.

 Su  telefono  o  tablet:  aggiunta  account  e  installazione  applicazioni  "Hangouts  Meet"  e 

"Classroom"; su PC: accesso all'account e successivamente alle applicazioni, che si trovano in alto 

a destra sullo schermo;

Quindi, in sintesi, si riassume e si ricorda ai genitori che, compilando e trasmettendo il Google 

Form predisposto, si  AUTORIZZA l'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” di Castellammare del 

Golfo a creare un account con estensione @mattarelladolci.edu.it   al proprio/a figlio/a nonché 

l’utilizzo, da parte dell’alunno/a, della piattaforma G‐Suite, gestita dall’'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. 

Dolci” di Castellammare del Golfo. 

Le  credenziali  di  accesso  saranno  comunicate  dal  Coordinatore  di  Classe  direttamente 

all’alunno/a, che dovrà custodirle con cura e riservatezza. 

Inoltre, DICHIARANO:

1. di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma Google Suite;

mailto:nome.cognome@m
https://accounts.google.com/
https://support.apple.com/it-it/HT201320
https://support.google.com/android/answer/7664951?hl=it
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it


2. di conoscere ed accettare il Regolamento di utilizzo “G‐Suite”;

3. di essere a conoscenza che il servizio è inteso come supporto alla didattica ed ai servizi 

correlati  con  le  attività  scolastiche  in  generale  e  che,  pertanto,  l'account  creato  dovrà  essere 

utilizzato esclusivamente per tali fini;

4. di  conoscere  ed  accettare  il  divieto  di  utilizzo  della  piattaforma  per  gestire  dati  e 

comunicazioni a carattere personale. 

F.to il Dirigente Scolastico 
prof.ssa. Anna Bica 

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


