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Al personale Docente 

Al personale ATA 

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito 

 

 

OGGETTO: Comunicazione attivazione servizio Gsuite for Education. Avvio formazione. 

 

In considerazione del periodo di emergenza in atto che ha comportato la necessità del distanziamento 

sociale con la conseguente impossibilità di proseguire la didattica in presenza, l’Istituto ha da subito 

attivato forme di Didattica a Distanza, non solo per garantire il diritto allo studio degli allievi, 

costituzionalmente sancito, ma anche per offrire una cura formativa e relazionale di cui i bambini 

necessitano. 

Nel rispetto della libertà di insegnamento, anch’essa costituzionalmente sancita, nonché nella 

consapevolezza della professionalità del corpo docente nel sapere recepire i bisogni formativi e le 

esigenze di supporto dell’utenza, contestualizzando pertanto gli interventi didattici, non solo 

nell’utilizzo di mezzi di comunicazione diversificati ma anche nella 

personalizzazione/individualizzazione per le situazioni più complesse di deprivazione socio-culturale, in 

coerenza con l’art. 1 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica, è stata favorita la promozione di una 

DAD, frutto di valutazione dei team docenti in condivisione con le famiglie che, allo stato attuale, fa 

registrare una partecipazione in linea con gli standard abituali, evidenziandone l’efficacia di intervento. 

Ulteriore supporto, per consentire la partecipazione di tutte le fasce sociali, è stato fornito dalla 

Direzione che ha investito tempestivamente i fondi ministeriali per l’acquisto di devices e connettività 

che in tempi brevi sono stati consegnati alle famiglie. 

Il Provvedimento del 26 marzo 2020 del Garante per la protezione dei dati personali: “Didattica a 

distanza: prime indicazioni”, oltre a rassicurare sulla liceità della DAD senza previo consenso mirato 

delle famiglie, precisa che spetta alle scuole “la scelta e la regolamentazione” della DAD nel rispetto dei 

principi basilari di adeguatezza, correttezza, trasparenza, protezione, accessibilità, come da 

Regolamento UE sulla Privacy (679/2016). 

Alla luce di questo documento e visto il permanere della situazione in atto, anche per garantire un lavoro 

sinergico all’intera comunità scolastica, è in atto l’attivazione del servizio G Suite for Education. 

Tale piattaforma, di facile uso e riconosciuta dall’AGID, costituisce un insieme di applicazioni web 

dedicate alla comunicazione ed alla collaborazione didattica, essendo in grado di riprodurre a livello 

virtuale l’intera struttura dell’Istituto, anche a livello amministrativo. 

Prevede molte funzioni: un applicativo Gmail per la gestione della posta e dei contatti, una piattaforma 

Google Classroom per la didattica, una funzione Calendar che consente di favorire lo svolgimento di 

riunioni, uno spazio Drive per salvare documenti, condividerli ed inviarli.  

E’ una piattaforma con accesso limitato e protetto, la cui registrazione non è libera ma in capo agli 

amministratori di sistema. 

Allo stato attuale la piattaforma è stata attivata; nel corso della prossima settimana ci saranno le prime 

due fasi formative, cui seguirà una terza, come di seguito indicato: 
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1 FASE: Mercoledì ore 9.30 – 11.30 -Formazione degli amministratori da parte dell’Esperto esterno 

(DS, DSGA Docenti: Bruccoleri, Paparone, Ugliano, Zizza, e personale Assistente Amministrativo 

Campobasso, Fele, Savarese, Pagano. 

 

2 FASE: Giovedì ore 15.00 – 17.00- Formazione di una task force costituita da Docenti dei 3 ordini, sia 

sostegno che posto comune/classe di concorso, individuati per competenze e disponibilità, deputati al 

supporto futuro dei colleghi. 

 

3 FASE: Formazione per tutti i docenti, da programmare in base alla complessità. 

 

Si riporta l’elenco dei Docenti individuati: 

 

 Docente Profilo 

1. Paparone Loredana Primaria Animatrice Digitale 

2. Ugliano Assunta Primaria Membro Team Innovazione 

3. Zizza Mauro Primaria Membro Team Innovazione 

4. Bruccoleri Giacomo SSIG Responsabile Laboratori  

5. Barca Maria Primaria 

6. Carmignano Maria Rosaria Infanzia 

7. D’Antuono Erica SSIG 

8. De Luca Anna Primaria 

9. di Pace Raffaella SSIG 

10. Di Tuccio Maria Infanzia 

11. Duraccio Maria SSIG 

12. Esposito Amalia SSIG 

13. Falanga Maria Primaria 

14. Feliciello Giovanna Primaria 

15. Ingenito Emanuela SSIG 

16. Librone Nunzia Primaria 

17. Manganiello Marianeve Primaria 

18. Mantice Maria Luisa Primaria 

19. Postiglione Angela SSIG 

20. Rendina Tiziana Infanzia 

21. Scotti Mariarosaria SSIG 

22. Tuozzo Carmen Infanzia 

 

Si informa il personale sopra indicato che l’accesso alla formazione è possibile attraverso un link che 

verrà fornito secondo modalità che verranno fornite in tempo utile. 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Chiara Lucia Schiavo  

(fima autografa a mezzo stampa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/1993) 
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