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Al  personale docente  

Al personale ATA 

Agli alunni 

Ai genitori 

Tutte le sedi  

DSGA 

Al sito web 
 

 
 

 

Oggetto: Attivazione piattaforma Google Suite for Education 

 

 

Per facilitare il processo di erogazione della didattica a distanza durante il periodo di sospensione 

delle lezioni per l'emergenza Coronavirus, l’Istituto “A. Pacinotti” ha richiesto e ottenuto due giorni 

fa l’attivazione della piattaforma cloud GOOGLE SUITE FOR EDUCATION, messa a disposizione 

gratuitamente da Google per le istituzioni scolastiche e consigliata dal MIUR. 

 

I lavori di preparazione di tale piattaforma, seguiti dal Team dell’Innovazione del nostro Istituto, 

hanno richiesto dei tempi tecnici di attesa per consentire a Google di valutare la nostra richiesta di 

registrazione. Nell’attesa di tale approvazione, il Team ha lavorato all’impostazione organizzativa 

della piattaforma e ha generato nuove email per tutti i docenti e per tutti gli alunni del nostro Istituto 

che avrà come dominio @pacinottifoggia.it. 

 

Con la creazione di questo account Google sulla piattaforma G Suite for Education, cioè con la 

creazione di un utente del Servizio, si ottiene qualcosa in più di un account Google privato. Dal punto 

di vista dell'utente i vantaggi principali sono molteplici, ad esempio:  

 Con Google Suite for Education gli studenti e gli insegnanti possono comunicare tra 

loro in un ambiente ideale per lo studio, avvalendosi delle applicazioni che Google mette a 

disposizione, tutte accessibili mediante un semplice browser, senza necessità di installare 

alcun software sui computer personali. 
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 implementa la didattica inclusiva: agevola l'apprendimento degli studenti con bisogni 

educativi speciali. 

 lo spazio di archiviazione diventa illimitato;  

 

 gli indirizzi di posta elettronica sono creati su un dominio personalizzato 

(@pacinottifoggia.it) e non su gmail.com;  

 

 è possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un messaggio;  

 

 si ha accesso ad applicazioni specifiche per la scuola;  

 

 si comunica, condivide e collabora con i nostri alunni, all’interno del dominio 

@pacinottifoggia.it, rispettando la privacy dei minori e in modo tale che si trovino solo 

all’interno di in uno spazio protetto, in sicurezza. 

 

L’account dei docenti sarà formato da nome.cognome@pacinottifoggia.it 

L’account degli alunni sarà formato da cognome.nome@pacinottifoggia.it 

 

 
 FUNZIONALITA’ INCLUSE  

 

 G-MAIL: sistema di Posta Elettronica (per utilizzo scolastico) con dominio 

@pacinottifoggia.it 

I docenti e gli studenti possono inviare posta in uscita a utenti esterni ma NON possono ricevere 

all’interno del dominio @pacinottifoggia.it 

Per garantire l’avvio di tutta la procedura, dopo l’invio della nuova gmail da parte del Team 

dell’Innovazione, è fondamentale che tutti i docenti e gli alunni configurino sui propri 

cellulari, nel più breve tempo possibile, la nuova casella di posta elettronica. 

Si informano le famiglie che l’attivazione di tale casella elettronica da parte degli alunni 

varrà come autorizzazione al trattamento dei dati personali del proprio figlio. 

 

 GOOGLE DRIVE: è un servizio web di memorizzazione e sincronizzazione di dati, in 

ambiente cloud, un vero e proprio archivio virtuale illimitato grazie alla piattaforma Google 

Suite for Education. Basato su software open source permette la condivisione di tutti i 

documenti. Si possono creare documenti, fogli di lavoro, presentazioni, ecc. individualmente 

o in condivisione, anche in tempo reale con la comodità di lavorare contemporaneamente sullo 

stesso documento con colleghi o alunni. Il lavoro viene salvato automaticamente senza il 

rischio di perdere ciò che si è prodotto. 

 GOOGLE CALENDAR: è un calendario on line in cui si pianificano velocemente gli eventi. 

I calendari creati, uno o quelli che si desidera, possono essere condivisi, in modo che le 

persone con cui è stata attivata la condivisione possano vedere tutti i dettagli dell’evento. 

 

 GOOGLE CLASSROOM: Classroom è un ambiente di apprendimento online sviluppato 

appositamente per il mondo della formazione.  
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Le abilitazioni assegnate per l’utilizzo di Classroom sono differenziate tra docenti e studenti; 

ai docenti sarà data la possibilità di creare corsi ed invitare gli studenti; agli studenti sarà 

possibile solo partecipare a corsi creati dai docenti.  

L’insegnante può invitare al corso studenti e/o docenti che avranno accesso alle lezioni del 

corso e potranno ricevere documenti delle lezioni, e/o i compiti da svolgere. Tutta la 

documentazione prodotta si troverà nella cartella condivisa di Drive del docente che ha creato 

il corso. 

 

 GOOGLE DOC: Elaboratore di Testi, stile word  

 

 GOOGLE FOGLI: Foglio Elettronico, stile excel  

 

 GOOGLE PRESENTAZIONI: Presentazioni, stile powerpoint  

 

 GOOGLE MODULI: si possono creare questionari e/o quiz per raccogliere informazioni o 

per valutare le conoscenze degli studenti. Il modulo preparato può essere inviato sia ad utenti 

del Dominio che a persone esterne alla scuola, il Servizio Google Suite può memorizzare gli 

indirizzi email dei compilatori del modulo o lasciarlo anonimo. La creazione dei Moduli è 

riservata ai soli docenti lasciando agli studenti la possibilità di rispondere.  

 

 GOOGLE SITES: sistema di creazione di piccoli Siti Web riservato solo ai docenti, che 

possono creare un sito per fini didattici/organizzativi ferma restando la piena libertà didattica e 

d'espressione. Poiché i siti creati e pubblicati in rete rappresentano l’Istituto e concorrono alla 

formazione dell’immagine della scuola, è necessario avere preventivamente l’approvazione 

del Dirigente Scolastico, sono necessarie anche eventuali liberatorie da parte di tutti i soggetti 

coinvolti. Il creatore del sito comunque se ne assume la responsabilità anche indicando nel sito 

stesso un proprio riferimento esplicito. 

 

 GOOGLE GRUPPI: sistema di creazione di gruppi di utenti e newsletter per la condivisione 

di materiale.  

 

 MAPS: componente per consultare o produrre carte geografiche e topografiche. È abilitato sia per 

docenti che per studenti. 

 

 MEET: permette in modalità avanzata di creare e gestire videoconferenze fino a un 

massimo di 250 persone contemporaneamente, prevedendo funzioni chat e includendo 

strumenti per l’accessibilità, come i sottotitoli automatici e la possibilità di registrare e salvare 

i meeting su Google Drive. 

 

 YOUTUBE: la componente Youtube è la più diffusa piattaforma di condivisione video sulla 

rete, è di grande utilità la consultazione dei miliardi di video disponibili e (anche se sarebbe 

possibile limitare o controllare i contenuti visibili) non si pongono restrizioni alla 

visualizzazione dei video per gli utenti del Dominio, fatte salve le limitazioni che, nel rispetto 

della vigente normativa, sono previste per i siti web scolastici.  



 

 

Diversa è la questione di creazione di un canale su youtube per caricare video prodotti da 

docenti, studenti e personale ATA dell’Istituto: solo ai docenti è consentita la pubblicazione 

dei video prodotti dalla comunità scolastica.  

Nel caso in cui un docente voglia pubblicare materiale su youtube tramite l’account del 

dominio “@pacinottifoggia.it”, la pubblicazione deve essere autorizzata dal Dirigente 

Scolastico come per la pubblicazione dei siti web. 

  

 PUNTI DI FORZA  

 Tutte le App sono fruibili gratuitamente online, senza necessità di installare applicazioni, e 

compatibili con tutti i dispositivi. E’ preferibile usare Google Chrome come browser web. 

 Le mail e i documenti salvati sono di proprietà dell’Istituto “Pacinotti”, non di Google: 

Google si impegna a non effettuare indagini di mercato sui dati salvati in Google Suite (a 

differenza degli account gmail.com).  

 I dati salvati online sono protetti da standard elevatissimi di sicurezza e affidabilità, conformi 

alle norme correnti in materia di sicurezza e privacy. 

 Le applicazioni cloud sono l’ideale per la collaborazione a distanza, permettendo di 

condividere un documento con singoli utenti o gruppi (per es. con il docente o con i compagni 

della propria o di altre classi, o all’interno di progetti) e creando un ambiente collaborativo 

semplice e funzionale. In particolare, questa funzionalità sarà pienamente inclusa nella app 

Google Classroom.  

 

 

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PER I DOCENTI 

La didattica con la tecnologia deve aiutarci a vivere il tempo presente con serenità e come una sfida 

positiva.  

Computer, tablet, smartphone, classi virtuali, sistemi di videoconferenza consentono agli alunni di seguire 

le lezioni e di annullare questa condizione di isolamento fisico e psicologico che non sappiamo fino a 

quando si protrarrà. 

Dunque, si tratta di processi che vanno assolutamente inseriti nella nostra didattica, consapevoli però che 

richiedono una grande lavoro e senso di responsabilità da parte di tutti, docenti, personale ATA, alunni e 

famiglie.  

Ogni docente è tuttavia libero di sperimentare, con le proprie classi, le modalità di svolgimento delle 

lezioni più vicine alle proprie inclinazioni, alle proprie capacità tecnologiche, alla propria visione 

dell’insegnamento e la piattaforma della quale eventualmente si senta più pratico, sempre nel rispetto 

delle misure di sicurezza e della privacy. 

Tuttavia, adottare la stessa piattaforma agevolerà molti passaggi obbligati che la scuola dovrà 

fare, come la consegna e restituzione di materiale didattico agli alunni ma anche le collaborazioni tra 

docenti, rese difficili in questo periodo di grande difficoltà ed emergenza. 

E’ per questo motivo che il Team per l’Innovazione Digitale consiglia vivamente a tutti i docenti 

di iniziare a cimentarsi con la piattaforma Google Suite for Education in modo da uniformare 

la didattica e seguire una linea metodologica comune. 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI E GLI ALUNNI 

Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino al tempo di sospensione delle 

lezioni, visto che la frequenza virtuale delle lezioni e le consegne attivate tramite le metodologie sopra 

indicate, sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica.  

Le famiglie sono invitate a vigilare sul rispetto delle indicazioni assegnate e sull’esecuzione del 

lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di 

condivisione degli impegni reciproci al fine del conseguimento del successo formativo di ogni 

studente. 

 

 

Ai docenti, al personale ATA, agli alunni e alle famiglie diciamo che è necessario affrontare questo 

cambiamento! L’idea che ci muove è vedere come in ciascuna crisi vi sia un’opportunità, la possibilità di 

una scelta e la condivisione di buone prassi. 

 

Il team dell’Innovazione Digitale nel garantirvi che supporterà i docenti, gli alunni e il personale ATA 

attraverso le comunicazioni che da adesso in poi seguiranno e i tutorial predisposti, augura a tutti buon 

lavoro con la speranza che questa emergenza si risolva al più presto. 

 

TRASFORMIAMO INSIEME IL NOSTRO MODO DI LAVORARE E FACCIAMO LA 

DIFFERENZA DENTRO E FUORI DALL’AULA. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli amministratori della piattaforma G Suite 

for Education:  

 

prof. Gianfranco PESARE – email: gianfranco.pesare@gmail.com 

 

prof.ssa Michela CIOCIOLA – email: michelaciociola.mc@gmail.com 

 

prof. Mino L’ERARIO – email: minolerario@gmail.com 

 

 

IL TEAM DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Prof. Francesco de Stefano 

Prof.ssa Michela Ciociola 

Prof. Gianfranco Pesare 

Prof. Francesco Ferrara 
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