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A.S.  2019/20 

Circ. int. n. 91                                                                                                                                                 A tutti i Docenti  
dell’IIS DE SARLO – DE LORENZO 

Ai Docenti Collab. Del D.S. 
E p.c.  Al  D.S.G.A. 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Ulteriori  azioni connesse all’attuazione della DAD e al “lavoro agile” promosso  dall’Istituto 

Si comunica che,  
a partire dall’a.s. 2019/2020 il nostro Istituto ha attivato GSuite for Education, un insieme di applicativi 

messi a disposizione da Google per le scuole al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento 
attraverso le nuove tecnologie. 

La piattaforma “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni; le principali sono: la posta elettronica, 
documenti condivisi, Google Classrrom, Hangouts, Meet. Con GSuite for Education la proprietà dei dati rimane 
in capo all’utente, nel totale rispetto della privacy.  In accordo con le linee guida del Piano Nazionale Scuola 
Digitale, il nostro Istituto ha creato un dominio @iislagonegro.com associato alla piattaforma GSuite for 
Education. 

Pertanto,  tutti i docenti riceveranno un invito ad iscriversi al nuovo account personale con nome 
utente e password per l’accesso alle applicazioni Google, a cui occorre aderire nel tempo massimo di 48 ore. 
Tale nuova iscrizione si rende necessaria per implementare  la DAD e rendere più efficace ed efficiente l’azione 
didattica. 

Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, 
OCCORRE MODIFICARE la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione dell’account. 

Si ricorda che l’account è strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi e dovrà 
essere accuratamente conservata, qualora venisse  smarrita è possibile contattare l’animatore digitale, 
amministratore della piattaforma. 

Con GSuite for Education gli insegnati possono comunicare in videoconferenza, sia in bilaterale che in 
gruppo,  l’applicazione Meet consente di effettuare videoconferenze  fino a 250 partecipanti, streaming live 
fino a 100.000 utenti, con  la possibilità di registrare i meeting su Google Drive; condizione essenziale se 
l’interruzione delle attività didattiche dovesse continuare sino e rendere necessari  gli incontri per le attività 
collegiali in streaming.   

Infatti,  effettuata la fase di attivazione delle credenziali di Istituto, si potrà utilizzare Google Meet per 
consigli, riunioni di Staff, collegi docenti e anche scrutini, se sarà necessario. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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