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A tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado 

ALL’ALBO WEB 
SEDE 

Circolare n. 80 
 

OGGETTO: CHIARIMENTI SULL’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA  
 
 

Facendo seguito alla circolare n. 79 e tenuto conto delle problematiche emerse durante lo 
svolgimento dell’attività didattica a distanza, si chiarisce quanto segue: 
PIATTAFORMA G-SUITE for Education: poichè per l’utlizzo della piattaforma è stato 
necessario creare in via d’urgenza gli account per ogni alunno della scuola secondaria di 
primo grado, è necessario fare sottoscrivere la relativa la dichiarazione ai genitori degli 
alunni minori di 14 anni. La dichiarazione, allegata alla presente, verrà inserita nello stream 
della classroom del consiglio di classe in formato word.  
I genitori dovranno sottoscrivere la dichiarazione e trasmetterla con la copia del documento 
di riconoscimento ai seguenti indirizzi mail:  

1) vitelloconcettina@icgverga.gov.it per i corsi A-B-D-G; 
2) danila.cigna@icgverga.gov.it per i corsi C-E-F.  

Nel caso in cui non sia possibile inviare la mail, occorrerà inviare la dichiarazione, sempre 
corredata da documento di riconoscimento, ai seguenti numeri: 

 371 1803267 per i corsi A-B-D-G; 
 388 7915132 per i corsi C-E-F. 

Si fa presente che sul sito e d in allegato è possibile prendere vision anche dell’informativa 
relativa all’utilizzo della detta piattaforma.   
- UTILIZZO PIATTAFORMA MEET: l’accesso alla piattaforma deve avvenire attraverso il link 
fornito dall’insegnante tramite classroom. 
- USO DI ALTRE PIATTAFORME: è opportuno utilizzare tutti G-SuitefE, in ogni caso, possono 
essere utilizzate le piattaforme certificate dal MIUR. 
Si ribadisce che l’evetuale utilizzo di altre piattaforme non certificate dal MIUR potrebbe 
comportare violazione delle norme sulla privacy, con le eventuali sanzioni che 
conseguirebbero. 
Rimangono ferme le altre disposizioni di cui alle precedenti circolari.   
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 

 
 
 
 
 
 

 


