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Ai genitori e ai rappresentanti della scuola primaria 
Per conoscenza  

Al Personale Docente della scuola primaria e al Team digitale 
Al sito web e agli atti della scuola 

Circolare n. 179 
Oggetto: Attivazione e sperimentazione nelle classi della scuola primaria della piattaforma 
Google Suite For Education 
 
Carissimi genitori,  
prima di tutto vi ringrazio per aver continuato a sostenere anche a distanza le attività proposte dal 
nostro Istituto. In modo speciale voglio DIRE GRAZIE a tutti i rappresentanti di classe che ci hanno 
aiutato a mantenere i rapporti tra scuola e famiglia. 
Nella circolare n. 178 ho comunicato che, a seguito del DPCM del 1 aprile 2020, la sospensione 
delle attività didattiche in presenza è prorogata al 13 aprile 2020.  
Ormai è passato più di un mese da quel 21 febbraio: le aule sono vuote e sentiamo tutti la 
mancanza della scuola, ma abbiamo continuato, anche grazie alla vostra costante collaborazione a 
mantenere la relazione educativa con i nostri alunni.  Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il 
futuro, dobbiamo solo augurarci che #andràtuttobene, ma una cosa è certa: LA SCUOLA VA 
AVANTI!  
Non eravamo pronti a questa emergenza, alla grande preoccupazione per il paese e per i nostri 
cari e soprattutto nessuno di noi aveva mai sperimentato la didattica a distanza.  
Prima di scrivervi mi sono presa un po’ di tempo, volutamente, per ipotizzare una strada il più 
possibile condivisa e inclusiva di didattica on line, che in qualche modo ci aiuti ad accorciare le 
distanze fra famiglie e scuola in un momento di grande difficoltà come questo. 
Mi sono confrontata con alcuni di voi, mi avete espresso le vostre impressioni circa la sospensione 
delle attività didattiche, mi avete fornito contributi e mi avete raccontato della non sempre facile 
conciliazione fra gli impegni lavorativi e la chiusura “fisica” delle scuole. 
Nel corso dell’ultimo mese ho ascoltato la voce dei miei docenti sulle diverse possibilità per 
avviare modalità di didattica a distanza, sfruttando i vantaggi offerti dalla tecnologia. Insieme a 
loro ho riflettuto sulle opportunità e sui limiti della didattica digitale. Visto il prolungarsi della 
sospensione delle attività didattiche in presenza, raccolte le ultime indicazioni fornite dal 
Ministero dell’Istruzione, sentite le esperienze positive non solo dei docenti della scuola 
secondaria di I grado, ma soprattutto delle maestre della scuola primaria che hanno già avviato 
con coraggio ed entusiasmo LA CLASSE VIRTUALE, ho deciso di dare il via alla sperimentazione 
della piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION per tutte le classi della scuola primaria, a 
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partire dal 15 aprile 2020. La piattaforma è gratuita ed è stata scelta dall’Istituto nell’a.s. 2017/18; 
è riconosciuta dal Garante della Privacy, dall’Agid e dal Ministero dell’Istruzione.  
Le classi che stanno già utilizzando la piattaforma Google continueranno ad usarla, come anche 
quelle che stanno utilizzando la piattaforma WESCHOOL. 
Tutti docenti della scuola primaria, affiancati dal prezioso lavoro del TEAM DIGITALE, stanno 
sperimentando l’utilizzo della Google Classroom e stanno seguendo corsi di formazione 
predisposti dal TEAM.  

INDICAZIONI PER I GENITORI 

• Leggere l’informativa sulla privacy di Google Suite for Education 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  

• Compilare il seguente modulo per il consenso entro martedì 7 aprile 2020 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbOzlkvI_wQMX50VG9GPEAo7JI_S6Kmq8Cki
x8xj14jG3zuQ/viewform 

• Seguire il tutorial predisposto dal Team Digitale al seguente link 
https://drive.google.com/file/d/18vvk983bxooh8q3gFmttqPWPi2YuKvYi/view 

• Invece qui di seguito vi alleghiamo due tutorial utili per l’utilizzo della piattaforma su 
dispositivi  mobili 

• https://www.youtube.com/watch?v=31uMIyC5wdQ 
https://support.apple.com/it-it/HT206481  
Il materiale sarà presente sul sito della scuola.  

  
Oggi come non mai c’è bisogno della grande collaborazione di tutta la comunità scolastica: 

▪ delle famiglie, che sostengano i propri figli in questo percorso nuovo, monitorando lo 
svolgimento delle attività assegnate online e favorendo un forte senso di responsabilità; 

▪ dei docenti, che continuino a far sentire la propria passione professionale e vicinanza 
umana agli alunni, che vivono una fase delicata della propria vita e oggi si sentono spaesati 
e sospesi; 

▪ delle alunne e degli alunni, che cerchino di usare proficuamente, in questa occasione, la 
tecnologia e le opportunità che offre, applicandosi in modo responsabile e anche creativo 
alle modalità di studio a distanza; 

▪ del personale Ata e dei collaboratori scolastici, che continuino a lavorare per assicurare i 
servizi essenziali sperimentando a loro volta la modalità di lavoro amministrativo a 
distanza. 

 
Potete trovare tutte le informazioni sulla Google Suite for Education al seguente link:  
http://www.icqdivona.it/google-suite-for-education/ 
 
Vi ringrazio per la collaborazione e vi saluto cordialmente. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valentina Cardella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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