Allegato 1

Attivazione servizi GOOGLE SUITE FOR EDUCATION (Classroom) alunni scuole primarie IC Bresso
via Bologna

Già da alcuni anni il nostro istituto ha attivato le G Suite for Education, un insieme di applicativi
messi a disposizione da Google per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare
l’apprendimento.
Nella nostra progettualità ciò rappresentava il primo passo per permettere ai docenti, in futuro, di
avviare nelle proprie classi questa piattaforma utilizzandone tutti i vantaggi.
L’obiettivo di tale iniziativa è quello di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività
didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione e
didattica.
Le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e la
conseguente necessità di porre in essere modalità di didattica a distanza (Dpcm del 4 marzo 2020)
hanno comportato un’accelerazione dei tempi di concretizzazione della progettualità di cui sopra.
Pertanto a breve attiveremo le classi virtuali per tutti gli alunni della scuola primaria all’interno di
“Suite”.

La “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta elettronica, i
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario e Google Classroom (classi virtuali).
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo privato,
ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso: per le G Suite for Education la proprietà dei dati
rimane in capo all’utente, con totale protezione della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli
account privati le possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. La piattaforma,
non include annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini
pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato
un dominio @icb.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education.
Con autorizzazione dei genitori e sottoscrizione del Regolamento d’uso (i genitori dovranno compilare
il modulo di consenso allegato e, trametterlo alla scuola via mail o di persona), tutti gli studenti delle
classi della Scuola Primaria riceveranno, tramite i propri rappresentanti di classe, l’account
personale gratuito con nome utente e password per l’accesso alle applicazioni Google di cui
potranno usufruire fino al termine del loro percorso scolastico nel nostro Istituto. Tutti i genitori,
pertanto, non appena riceveranno dal proprio rappresentante le credenziali d’accesso, sono
invitati ad aggiungere l’account del proprio figlio a quelli già in possesso, ad accettare l’invito a
collaborare alla classe virtuale che vi invieremo.
Il nome utente è stato così generato: cognome lettera iniziale del nome@icb.edu.it. Nel caso
della presenza nel proprio cognome di lettere accentate o dell’apostrofo, si dovrà scriverli privi di
accento, senza apostrofo e spazi.
Al momento, per facilitare le famiglie, la password assegnata è uguale per tutti, tuttavia allo scopo
di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, consigliamo in
futuro, una volta superato il momento difficile che il nostro paese sta attraversando, di modificare
la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account.
Infine, che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account
per usi esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni
momento bloccato o revocato.
A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva
dell’Istituto e non di Google e il docente amministratore del servizio può gestire gli accessi alle
applicazioni attribuendo agli utenti diversi livelli di autonomia a seconda dei ruoli e delle funzioni.
La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education
(https://www.google.it/edu)
Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di Domande frequenti (FAQ) su
privacy e sicurezza (https://support.google.com).
Per facilitarvi nell’accesso a Classroom di seguito un link illustrativo
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?hl=it
Consenso informato per l’utilizzo della piattaforma Google G Suite for Education
da restituire firmato da ENTRAMBI i genitori e consegnato via mail o di persona presso la
segreteria sita in via Bologna entro e non oltre il 15 marzo 2020.

QUALCHE INFORMAZIONE SU GOOGLE CLASSROOM

Classroom è un servizio gratuito per le scuole, le organizzazioni No Profit e tutte le persone che
dispongono di un account Google personale.
Google Classroom è ritenuto uno degli strumenti Cloud per l’insegnamento più all’avanguardia e
attualmente è utilizzato da più di 60 milioni di studenti in tutto il mondo.
Classroom permette a studenti e insegnanti di rimanere in contatto più facilmente, dentro e fuori
dalle scuole. Inoltre, consente di risparmiare tempo e carta, semplifica la creazione di corsi, la
distribuzione di compiti, la comunicazione e l’organizzazione.

VANTAGGI DI GOOGLE CLASSROOM
● Facile da configurare: gli insegnanti possono aprire corsi, invitare studenti e
colleghi. Nello stream del corso possono condividere informazioni: compiti,
annunci e domande.
● Risparmio di tempo e di carta: gli insegnanti possono creare corsi, distribuire
compiti, comunicare e organizzare il proprio lavoro, tutto in un unico posto.
● Migliore organizzazione: gli studenti possono visualizzare i compiti nella pagina
“Da fare” o nel calendario del corso. Tutti i materiali utilizzati in classe
vengono automaticamente archiviati all’interno di cartelle di Google Drive.
● Comunicazione e feedback migliorati: gli insegnanti possono creare compiti,
inviare annunci e avviare all’istante dibattiti con la classe. Gli studenti possono
condividere le risorse tra loro e interagire nella pagina del corso o tramite
email. Gli insegnanti possono inoltre visualizzare rapidamente chi ha
completato i compiti e chi no, fornire feedback e consigli.
Classroom funziona con Documenti Google, Calendar, Gmail, Drive e Moduli.
La non osservanza delle regole o l’uso scorretto delle app porterà alla sospensione
dell’account. La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato
sono in capo allo studente stesso e alle famiglie.

Maggiori informazioni sul funzionamento delle Google Apps for Education a questo
link: GOOGLE LEARNING CENTER
● Normative istituzionali che regolamentano l’uso delle piattaforme online:
● Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” – LINK
● D.P.R. 445/2000 – “Disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa” – LINK
● Decreto 14 Novembre 2007, n. 239 – Regolamento attuativo in materia di
diritto d’autore – LINK

