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Ai genitori degli alunni delle classi di scuola secondaria di I grado 

E p.c. ai Docenti della scuola secondaria di I grado 

E p.c. al Referente Prof. Mangano 

Al DSGA 

A sig. Casu, Ufficio Alunni scuola secondaria di I grado 

Albo 

 

Oggetto: Compilazione liberatoria per attivazione casella elettronica di GSuite Educational dell’ICPTOLA. 

 

Gentili Genitori, 

il nuovo modo di lavorare nella Scuola a distanza conseguente agli eventi che hanno imposto la sospensione 

delle attività didattiche in presenza negli spazi scolastici, comporta l’attivazione di modalità differenti nello 

svolgimento delle lezioni. 

Uno, tra i tanti possibili modi, di tenere un costante rapporto tra docente  e discente è quello dell’utilizzo 

delle tecnologie informatiche e fra queste, l’utilizzo attraverso l’accesso dei singoli allievi alle piattaforme 

didattiche specializzate, predisposte sotto la guida di direttive ministeriali e consigliate  dal MI stesso. 

 In questa prima fase che si può considerare di avvio diffuso di nuove tecnologie da adattarsi alla attività 

didattica, i docenti hanno espresso una pluralità di opzioni che hanno ritenuto più opportune da proporre alle 

proprie classi, tenendo anche  in considerazione le particolarità emerse nell’operatività. 
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L’utilizzo della rete da parte degli allievi comporta necessariamente una legittimazione all’accesso alle 

piattaforme che è prerogativa della potestà genitoriale o di chi ne fa le veci, e ciò per garantire le necessarie 

tutele anche di controllo reciproco delle parti che entrano in relazione  e quindi studente, docente e famiglia. 

Per poter procedere quindi ad attivare i canali d’accesso alla piattaforma GSuite Educational dell’ICP.Tola, 

verso l’uso della quale si è orientata l’Istituzione, è necessario compilare in tutte le sue parti il documento 

che individua le modalità d’uso, d’accesso e le responsabilità ad esso conseguenti da parte dell’utente.  

Tale liberatoria consentirà poi la creazione di un account di GSuite Educational della nostra Istituzione per 

ogni alunno/a. 

L’account consentirà l’utilizzo della piattaforma non soltanto per la modalità di didattica a distanza, ma 

anche qualora, seppur in presenza, i docenti volessero utilizzare la stessa  per attività con la classe. 

L’account avrà la durata di tutto il periodo in cui il vostro figlio/a frequenterà la nostra Istituzione e potrà 

essere d’ausilio anche all’inizio del prossimo anno scolastico qualora l’attività in presenza non dovesse 

iniziare con regolarità. 

Vi chiedo cortesemente di restituire l’allegato utilizzando una casella di posta elettronica nota alla Scuola e 

di inserire nell’oggetto ad esempio “Liberatoria classe 1 A”, tanto si chiede perché possano essere raccolte 

in cartelle elettroniche dedicate, con più facilità.  

L’indirizzo a cui spedirle è: ssic855005@istruzione.it . Le liberatorie verranno regolarmente protocollate e 

devono pervenire alla Scuola entro il 28.04.2020. 

 A ciò seguirà la verifica di quanto ricevuto e la presa in carico delle domande, con il successivo invio delle 

credenziali d’accesso da parte dell’amministratore di GSuite, prof. Mangano 

Gentili Genitori, avendo avuto modo di constatare la maggiore assunzione di responsabilità nell’onere di 

condurre un’attività didattica in un situazione estremamente difficile -quanto nuova- da parte delle famiglie, 
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rivolgo l’invito ad affrontare con fiducia ed ottimismo il superamento di questo anche disorientante momento 

nella certezza di poter ritornare ad una nuova normalità alla luce della recente esperienza. 

Cordialità 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Grazia Falchi 

Firma digitale 
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