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Oggetto: Regolamentazione Attività Scolastica OnLine 

In relazione alla attuale situazione emergenziale, e

il diritto alla salute ed il legittimo diritto allo studio, questo Istituto Comprensivo, salvo diverse 

indicazioni delle Autorità competenti, dispone una temporanea modalità di gestione delle lezioni 

mediante l’utilizzo di strumenti telematici, come di seguito descritti.

1 - l’Istituto Comprensivo "Italo CALVINO

Per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma, il sistema è ben protetto e non consente la libera 

registrazione;  pertanto, assicura un ottimo controllo della privacy.

Per l' accesso alla Piattaforma Argo è necessario registrarsi tramite la segreteria  della scuola e 

attenersi alle disposizioni indicate.

Si sta attivando anche la Piattaforma  

Apps for Education, per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti 

metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne 

forme di comunicazione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per 

queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italian

fortemente sostenuto dal MIUR. 

La piattaforma, dopo una breve sperimentazi

disponibile, in questa di emergenza sanitaria, per le tutte le classi del Comprensivo 

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

registrazione; per accedere alla piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli 

accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy.

Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al 

sicuro, protetti e sotto controllo. Vi ricordiamo, a norma del G.D.P.R. 679/2016, che tutti i dati 

immessiin piattaforma appartengono alla Scuola, facendo 

pertinenza della scuola, e che qualunque pubblicazione su altri Social è sotto responsabilità di chi 
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   Alliste, fa fede il protocollo

          Ai genitori 

         Ai docenti

                                                                                                    Al personale ATA e AA.AA

Regolamentazione Attività Scolastica OnLine -  Utilizzo piattaforme.

In relazione alla attuale situazione emergenziale, e valutando la necessità di tutelare al contempo 

il diritto alla salute ed il legittimo diritto allo studio, questo Istituto Comprensivo, salvo diverse 

indicazioni delle Autorità competenti, dispone una temporanea modalità di gestione delle lezioni 

l’utilizzo di strumenti telematici, come di seguito descritti. 

"Italo CALVINO" ha attivato la piattaforma  ARGO. 

Per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma, il sistema è ben protetto e non consente la libera 

;  pertanto, assicura un ottimo controllo della privacy. 

Per l' accesso alla Piattaforma Argo è necessario registrarsi tramite la segreteria  della scuola e 

attenersi alle disposizioni indicate. 

Si sta attivando anche la Piattaforma  Google “G Suite” , fino a poco tempo fa denominata Google 

Apps for Education, per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti 

metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne 

zione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per 

queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italian

 

La piattaforma, dopo una breve sperimentazione da parte di alcune classi campione, sarà 

disponibile, in questa di emergenza sanitaria, per le tutte le classi del Comprensivo 

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

la piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli 

accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy.

Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al 

sicuro, protetti e sotto controllo. Vi ricordiamo, a norma del G.D.P.R. 679/2016, che tutti i dati 

immessiin piattaforma appartengono alla Scuola, facendo parte della normale attività formativa di 

pertinenza della scuola, e che qualunque pubblicazione su altri Social è sotto responsabilità di chi 
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fa fede il protocollo 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA e AA.AA 

 

piattaforme. 

valutando la necessità di tutelare al contempo 

il diritto alla salute ed il legittimo diritto allo studio, questo Istituto Comprensivo, salvo diverse 

indicazioni delle Autorità competenti, dispone una temporanea modalità di gestione delle lezioni 

ARGO.  

Per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma, il sistema è ben protetto e non consente la libera 

Per l' accesso alla Piattaforma Argo è necessario registrarsi tramite la segreteria  della scuola e 

fino a poco tempo fa denominata Google 

Apps for Education, per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di nuovi e stimolanti 

metodi di apprendimento, coerenti con il piano nazionale Scuola Digitale ed altresì con le odierne 

zione e sviluppo delle conoscenze supportate dalla tecnologia informatica. Per 

queste ragioni la piattaforma è attualmente la più utilizzata nelle scuole italiane e il suo impiego è 

one da parte di alcune classi campione, sarà 

disponibile, in questa di emergenza sanitaria, per le tutte le classi del Comprensivo . 

G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto che non consente la libera 

la piattaforma è necessario essere registrato da parte dei suoi 

amministratori. Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli 

accessi e delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy. G 

Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al 

sicuro, protetti e sotto controllo. Vi ricordiamo, a norma del G.D.P.R. 679/2016, che tutti i dati 

parte della normale attività formativa di 

pertinenza della scuola, e che qualunque pubblicazione su altri Social è sotto responsabilità di chi 
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la pubblica. Gli strumenti di G Suite vi consentono di controllare i Vs. da

stabilire con chi e in che modo li potete 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in 

quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

Gli studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi gratuiti, tra i quali:

• E-mail personale del tipo nome.cognome@(dominoio

è limitato tra account del dominio@

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, con spazio d’archivia

illimitato; 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti.

Gli studenti ed i genitori devono sapere che:

a. le credenziali di accesso, assolutamente riserv

studenti delle classi campione.

b. i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche;

c. l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso ques

Link ALLA PAGINA GSUITE 

Lo/a Studente/essa e i suoi genitori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite for Education.I genitori possono 

monitorare il sistema attraverso le credenziali di accesso fornite per l’attivazione dell’account 

dell’alunno/a. 

2 –Invio di materiale tramite mail, in alcuni casi i docenti dell’Istituto potrebbero inviare sulla mail 

rilasciata dagli alunni all’atto dell’iscrizione, del material

Privacy, vale quanto detto al punto precedente. In particolare ai Docenti che utilizzassero tale 

mezzo di comunicazione, si ricorda l’obbligo di riservatezza dei dati sancito anche dal contratto 

collettivo di lavoro. 

3 - Invio di materiale tramite Whatsapp, vale quanto detto per le mail, ma l’invio del materiale dei 

docenti, e soprattutto la risposta dei ragazzi, dovrà essere effettuata “ad personam” e non in chat 

comune, per evitare i problemi di Privacy. 
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la pubblica. Gli strumenti di G Suite vi consentono di controllare i Vs. da

i e in che modo li potete 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in 

i studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso.

Gli studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi gratuiti, tra i quali:

nome.cognome@(dominoioscuolaregistratosugsuite).com

è limitato tra account del dominio@nome.cognome@(dominoioscuolaregistratosugsuite

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, con spazio d’archivia

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

materiale aggiuntivo da parte degli insegnanti. 

Gli studenti ed i genitori devono sapere che:

a. le credenziali di accesso, assolutamente riservate, saranno fornite in via preliminare agli

studenti delle classi campione.

b. i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche;

c. l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso ques

Lo/a Studente/essa e i suoi genitori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite for Education.I genitori possono 

traverso le credenziali di accesso fornite per l’attivazione dell’account 

Invio di materiale tramite mail, in alcuni casi i docenti dell’Istituto potrebbero inviare sulla mail 

rilasciata dagli alunni all’atto dell’iscrizione, del materiale di studio. Si ricorda che ai fini della 

Privacy, vale quanto detto al punto precedente. In particolare ai Docenti che utilizzassero tale 

mezzo di comunicazione, si ricorda l’obbligo di riservatezza dei dati sancito anche dal contratto 

Invio di materiale tramite Whatsapp, vale quanto detto per le mail, ma l’invio del materiale dei 

docenti, e soprattutto la risposta dei ragazzi, dovrà essere effettuata “ad personam” e non in chat 

comune, per evitare i problemi di Privacy.  
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la pubblica. Gli strumenti di G Suite vi consentono di controllare i Vs. dati ed elaborati, e di 

i e in che modo li potete  condividere. 

La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non utilizza mai i 

contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in 

i studenti di imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 

Gli studenti potranno avere accesso ad una serie di servizi gratuiti, tra i quali: 

stratosugsuite).comil cui utilizzo 

scuolaregistratosugsuite; 

• Google Drive, che permette di archiviare online tutti i tipi di file, con spazio d’archiviazione 

• Google Classroom, per avere una classe virtuale nella quale lavorare attivamente e ricevere 

Gli studenti ed i genitori devono sapere che: 

ate, saranno fornite in via preliminare agli 

studenti delle classi campione. 

b. i servizi offerti sono concessi ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento delle attività didattiche; 

c. l’account rimarrà attivo per l’intera durata del percorso scolastico presso questo istituto. 

Lo/a Studente/essa e i suoi genitori si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui/lei 

inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma G Suite for Education.I genitori possono 

traverso le credenziali di accesso fornite per l’attivazione dell’account 

Invio di materiale tramite mail, in alcuni casi i docenti dell’Istituto potrebbero inviare sulla mail 

e di studio. Si ricorda che ai fini della 

Privacy, vale quanto detto al punto precedente. In particolare ai Docenti che utilizzassero tale 

mezzo di comunicazione, si ricorda l’obbligo di riservatezza dei dati sancito anche dal contratto 

Invio di materiale tramite Whatsapp, vale quanto detto per le mail, ma l’invio del materiale dei 

docenti, e soprattutto la risposta dei ragazzi, dovrà essere effettuata “ad personam” e non in chat 
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4 – altri mezzi di comunicazione usati

Ricordiamo, ancora una volta, a tutto il personale scolastico, l’obbligo di riservatezza previsto sia 

dal CCNL, che dal R.E. 679/2016, riguardante la protezione dei dati. 

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse 

piattaforma sarà cancellata dagli amministratori di sistema.

SI CHIEDE DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO D’USO DELLE

PIATTAFORME  PRIMA DEL LORO UTILIZZO.
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i mezzi di comunicazione usati 

Ricordiamo, ancora una volta, a tutto il personale scolastico, l’obbligo di riservatezza previsto sia 

dal CCNL, che dal R.E. 679/2016, riguardante la protezione dei dati.  

Qualora il comportamento dell’alunno/a non fosse consono all’ambiente didattico, l’iscrizione dalla 

piattaforma sarà cancellata dagli amministratori di sistema.

SI CHIEDE DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO D’USO DELLE

PRIMA DEL LORO UTILIZZO. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

    Prof.ssa Filomena GIANNELLI
          Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi

   dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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Ricordiamo, ancora una volta, a tutto il personale scolastico, l’obbligo di riservatezza previsto sia 

consono all’ambiente didattico, l’iscrizione dalla 

piattaforma sarà cancellata dagli amministratori di sistema. 

SI CHIEDE DI LEGGERE CON ATTENZIONE IL REGOLAMENTO D’USO DELLE VARIE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


