
 

 
 
 
Prot. n. ____/06     Galatone, data del protocollo 

 
Ai genitori degli alunni  
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 
 
Al Sito web 

 
 
Oggetto: Attività didattica a distanza – Comunicazione relativa all’utilizzo della piattaforma 

G Suite 
 
 

Carissimi Genitori, 

al fine di dare seguito alla necessità ed opportunità di utilizzare un'unica piattaforma per la didattica 
a distanza,Vi comunico  che la piattaforma G Suite è quella che meglio si presta a tali finalità per i seguenti 
motivi: 

 La scuola ha ottenuto l'attivazione della piattaforma G Suite For Education secondo le disposizioni 
ministeriali emanate in questo periodo di emergenza; 

 G Suite garantisce che solo gli utenti profilati dall'Istituto possono utilizzare gli applicativi della 
piattaforma tramite credenziali di accesso; 

 Tutti i documenti realizzati (videolezione, fogli di calcolo, documenti di word, moduli google,...) 
possono essere condivisi all'interno del ns. registro elettronico Argo Didup; 

 G Suite è conforme alle attuali disposizioni in materia di privacy (R.E. 679/2016) poiché agli utenti è 
permessa, con la massima autonomia, di procedere all'inserimento/modifica/cancellazione di 
qualsiasi informazioni/video/audio realizzato per il tramite degli applicati G Suite; 

 

Pertanto per il momento si consiglia di utilizzare l'applicativo Meet per le videolezioni sincrone o 
asincrone. 

Grazie a Meet il docente può condividere un link alla videolezione (sempre sul registro elettronico Argo 
Didup) in modo da realizzare videolezioni sincrone (in presenza). Le stesse, possono essere "registrate" e 
condivise sempre con la classe per visualizzazione asincrone. 

Si allega alla presente e-mail un " VADEMECUM DAD A NORMA" realizzato da Liquidlaw, società 
Spin-Off dell'Università del Salento 

L'occasione è gradita per un abbraccio virtuale, insieme ce la faremo! 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 

 

 




