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 Ai Signori Genitori 

Classi Prime 
Scuola Secondaria I grado  

 
 Al Personale Docente 

Scuola Secondaria I grado 
dell’I.C. “Tremestieri” di Messina 

 
OGGETTO:ACCESSO PIATTAFORMA G SUITE FOR EDUCATION. 

 
              Tenuto conto della Circolare del MIUR 388 del 17/03/2020, la Scuola ha attivato la piattaforma 
Google Suite For Education con l’obiettivo di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività 
didattica. 
La piattaforma Google Suite, gratuita ed autorizzata dal MIUR, offre strumenti e applicazioni, che 
consentono di gestire in modo efficace l’azione educatio-didattica puntando, nel contempo, al 
potenziamento delle relazioni umane e al coinvolgimento degli alunni. 
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, il nostro Istituto ha creato un 
dominio @ictremestierime.edu.it associato alla piattaforma G Suite for Education. 
L’accesso all’account avverrà con l’inserimento di una password provvisoria. Per  aumentare 
ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account personali, sarà necessario, al primo accesso 
in piattaforma, modificare la password provvisoria sostituendola con una password personale, segreta, 
non cedibile o trasmissibile a terzi. Sarà composta da un codice alfanumerico di almeno 8 lettere. 
Qualora fosse smarrita, è comunque possibile contattare l’amministratore della piattaforma: 

 Alessandra Carbone (Scuola Secondaria I grado) 
Per il rilascio di una nuova password. 
Si ritiene opportuno sottolineare che gli amministratori hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino 
il proprio account per usi prettamente didattici. 
In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato o revocato ed eventuali 
utilizzi impropri saranno oggetto di opportune valutazioni. 
Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto, non di Google: Google si impegna a non 
effettuare indagini di mercato sui dati salvati in Google Suite (a differenza degli account gmail.com). 
I dati salvati online sono protetti da standard elevati di sicurezza e affidabilità, conformi alle norme 
correnti in materia di sicurezza e primacy. 
Per le modalità di primo accesso alla piattaforma, si consiglia questo breve video, il cui link viene di 
seguito allegato:   https://youtu.be/SPOASS4HxYU 
L’accesso all’account, data la giovane età dei ragazzi, deve avvenire tramite autorizzazione del 
genitore/tutore. Tali account dovranno essere creati dagli alunni con il consenso e sotto la guida dei 
tutori. Per un uso corretto, sicuro e responsabile degli strumenti digitali si chiede che le password della 
casella di posta elettronica e degli account vengano condivisi dai figli con i propri genitori, consentendo 
alle famiglie un assiduo controllo delle attività sul web dei ragazzi. 
 
Si allega Autorizzazione Genitori uso piattaforma Google Suite. 
 
                                                                                                  Per il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                                                                                                Il I Collaboratore f.f. 
                                                                                          Prof.ssa Concetta Maria Totaro 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
                                                                                                         gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.lgs n. 39/93 
 
Ass.te Amm.vo 
Silvestro Basile 
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AUTORIZZAZIONE 

 

Autorizzo l’utilizzo della piattaforma Google Suite per comunicare e condividere materiali per 

fini esclusivamente didattici, con i docenti della classe, in orario curricolare ed extracurricolare, 

tramite indirizzi di posta elettronica. 

Le presenti autorizzazioni rimangono valide fino alla permanenza dell’alunno nell’istituzione 

scolastica. 

 

 

CONSENSO DEI GENITORI/TUTORI  SI  NO 

  

 

PLESSO SCUOLA:__________________________________________ 

 

DATA:_______________________ 

 

CLASSE:________________________ 

 

 NOME E COGNOME FIRMA PRESA VISIONE 
INFORMATIVA 

ALUNNO  ///////////////////////////////////////////////////////// 
///////////////////////////////////////////////////////// 

GENITORE/ 
TUTORE 

  

GENITORE/ 
TUTORE 

  

 


