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Oggetto:  integrazione circ. 150 

Ad integrazione della circ. 150 si precisa quanto segue:

• l'attivazione della Gsuite era stata prevista da almeno due anni come innovazione tecnologica d'istituto, adesso si è data 

applicazione urgente per la necessità di avviare la didattica a distanza;

• all'inizio dell'emergenza abbiamo reagito immediatamente come scuola proponendo le più svariate soluzioni... e abbiamo

fatto un lavoro sorprendente vista la novità e l'ansia generata dalla situazione;

• abbiamo deciso come scuola di utilizzare Edmodo che in quel momento offriva il prodotto più semplice da poter far 

utilizzare a tutti, per poi scoprire che sarebbe meglio optare per una piattaforma più “sicura”;

• nei giorni scorsi è emerso il problema della sicurezza dei dati e della privacy e da questo punto di vista la Gsuite è la 

soluzione ideale perchè l'abbiamo sottoscritta come istituto;

• adesso per evistare che i docenti di imbattano nei pericoli della rete, hackeraggi vari, che in questi giorni hanno riempito 

le cronache...la scuola deve mettere in sicurezza i propri operatori che in assoluta buona fede hanno attivato varie 

piattaforme. La soluzione è la Gsuite!!!

Quindi: 

in questi pochi mesi che ci portano alla fine della scuola proveremo ad utilizzare la nostra Gsuite per tutte le riunioni 

previste nel PAA e per  organizzare anche i GLH. Sono sicura perché l'ho provata che ci semplificherà la vita e il lavoro...

Riprenderemo il 2020-2021 utilizzando esclusivamente la Gsuite pertanto è necessario cominciare ad utilizzarla piano 

piano, magari tenedo ancora le procedure iniziate per non creare panico agli studenti e alle famiglie, ma bisogna iniziare 

ad accompagnare gli utenti dentro la suite, che garantisce a noi e a loro il pieno rispetto delle norme previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angela De Angelis
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