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Oggetto: Didattica a distanza- Attivazione Piattaforma Digitale GSuite
La piattaforma di Google G Suite for Education per la nostra scuola, preannunciata dalla circolare
n. 257, da oggi è resa attiva e disponibile.
Tale determinazione è assunta nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità governative
(DPCM del 4 marzo 2020, del 8 e 9 marzo 2020 e note del M.I 278 e 388) e in considerazione delle
esigenze didattiche emerse dal confronto con i Coordinatori dei Dipartimenti, incontrati in maniera
virtuale insieme allo staff del DS, all’Animatore Digitale, alla F.S. per il supporto tecnologico alle attività
didattiche e al team digitale, tenuto conto anche delle indicazioni del DPO in ordine alla tutela della
privacy.
Tale determinazione è assunta, peraltro, avendo ben presente che la piattaforma GSuite (il cui
processo di attivazione era stato avviato già prima dell’attuale stato di emergenza epidemiologica)
consente alla nostra scuola un ampliamento delle opportunità formative e delle modalità di svolgimento
delle attività didattiche a distanza (DAD) all’interno di una cornice che da carattere unitario e protetto agli
interventi.

Fino ad oggi la piattaforma Argo del registro elettronico ha consentito di caricare compiti,
lezioni, attività, link che hanno permesso lo scambio di materiali tra i ragazzi e i docenti.
Si rende necessario, tuttavia, incrementare l’interazione e il contatto tra docenti ed alunni,
nonché la condivisione e la collaborazione tra i ragazzi al fine di implementare l’attività didattica
a distanza. Per quanto nulla potrà mai prendere il posto della vita e del lavoro in classe con
compagni ed insegnanti, è di tutta evidenza che la didattica a distanza, nell’attuale stato di
pandemia, consente di garantire il diritto all’istruzione sancito dalla Costituzione della
Repubblica italiana.

Pertanto da oggi, accanto ad Argo, è attiva la piattaforma G Suite che consentirà di
attivare la classe virtuale (Classroom).
A tale scopo i docenti hanno già ricevuto le proprie credenziali ed effettuato in larga
maggioranza l’accesso, mentre i genitori dei nostri alunni, da oggi riceveranno le credenziali per
accedere
Accesso a G Suite Genitori
Al fine di accedere a G Suite i genitori degli alunni ricevono, tramite Argo, le credenziali di
accesso insieme al modulo consenso ed informativa sulla didattica a distanza.
Scaricate le credenziali e messo la spunta per esprimere il consenso, è possibile accedere al
seguente link www.scuolamediafranchetti.gov.it/gsuite , dove si potrà visionare un semplice tutorial che
spiega come usare le credenziali ricevute.

Tali credenziali sono riservate e non devono essere comunicare a nessuno.
E’ necessario precisare che il servizio offerto è concesso esclusivamente per lo svolgimento delle
attività didattiche. Il comportamento dell’alunno, pertanto, deve essere consono a tale ambiente,
che è una vera e propria classe, e rispettoso delle regole fornite insieme alle credenziali.
L’alunno e i suoi genitori, di conseguenza, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati
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.
Gruppo di supporto
Al fine di supportare docenti e genitori nell’accesso alla classroom (classe virtuale) e di creare
una fattiva rete di solidarietà digitale, che consenta a tutti di fruire di questo importante ambiente
di lavoro, è stato individuato per ogni classe un docente referente cui ci si potrà rivolgere in caso
di difficoltà. Questa vera e propria “task force” è costituita dai seguenti docenti, individuati sulla
base della partecipazione alle attività formative del PNSD e alla disponibilità manifestata.
Sezione Classe
Docente
A / C I II III
DI FRANCESCO DARIO
B
I
RUSSO SILVANA
B
II III
CARAVÀ NUNZIA
D
I II III
MAXIA LETIZIA
E/F
I II III
COMITINI PIETRO
G
I II
NICOLICCHIA CARLA
G
III
SANFILIPPO TERESA
H
I II III
MANNARANO ANNA
I
I II III
CUFFARO CARMELA
L
II III
SALONE ANTONINA
Per ciò che riguarda il supporto ai genitori, i suddetti docenti potranno essere contattati dai
coordinatori dei Consigli di classe per la risoluzione di problemi emersi.
Nel caso in cui qualche genitore abbia dimenticato la password potrà recuperarla mediante
l'accesso dal sito web su Pagelle online accesso famiglie e password dimenticata
(http://www.sm14405.scuolanext.info/)
Nel caso in cui un genitore non abbia ricevuto o abbia perso le proprie credenziali Argo o abbia
cambiato mail, il genitore potrà inviare una mail alla scuola all’indirizzo
PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT per recuperare o rigenerare la password.
Precisazioni
Appare necessario precisare quanto segue in ordine a GSuite, il cui uso è raccomandato da
M.I. e riconosciuto da AGID.
1. G Suite for Education è un sistema ad accesso limitato e protetto e 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 nonché un ottimo controllo della
privacy.
2. G Suite include decine di funzioni di sicurezza progettate specificatamente per
mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo.
3. La piattaforma G Suite for Education, non include annunci promozionali, non
utilizza mai i contenuti o i dati a fini pubblicitari.
Privacy
Si rimanda ad ogni buon conto alla sezione del sito appositamente dedicata per prendere visione
delle informative relative al trattamento dati.
Riservandomi ulteriori comunicazioni circa la gestione della DAD a seguito del confronto
con i docenti, nei limiti consentiti dall’attuale situazione, appare opportuno ribadire che l’attività
didattica a distanza non può ridursi alla semplice assegnazione di consegne, ma deve garantire la
presa in carico degli alunni nelle loro diversità e la cura di un rapporto, che, benché virtuale,
permetta ai nostri ragazzi di sentire la presenza dei loro docenti, che li aiuta a dare un senso alla
drammatica esperienza che stiamo vivendo. La disponibilità della classe virtuale peraltro non
esclude forme di vicinanza e di contatto con gli alunni più fragili anche attraverso canali diversi.
Si invita ad ogni modo il personale docente a consultare i materiali sulla DAD sia sul sito
del Ministero Istruzione sia sul sito dell’USR Sicilia
Si coglie l’occasione per ringraziare il prof. Quattrocchi per il lavoro svolto per mettere a
disposizione di tutte le componenti della scuola un’opportunità che ci consente di mantenere viva
la dimensione di comunità educante.
Ringrazio il prof. Calabrò che attraverso la puntuale gestione della piattaforma Argo sta
consentendo la comunicazione con docenti e famiglie.
Ringrazio il gruppo di supporto che è già all’opera da diversi giorni per creare una vera e
propria rete solidale.
Ringrazio l’Assistente amministrativo area alunni, sig.ra Gambino, che benchè da remoto,
sta assicurando la continuità dell’interlocuzione con i genitori degli alunni, così come il DSGA,
Marco Novello, e tutto il personale amministrativo, sig.ra Pistoia, sig.ra Tarantino e sig. La
Brasca, che stanno mettendo in gioco le proprie competenze per dare continuità al servizio
scolastico in un assetto nuovo e difficile da gestire.
Ringrazio il collaboratore scolastico, sig. Cancemi che sta garantendo la continuità del
servizio centralino telefonico della scuola.
Ringrazio infine ciascun docente per le attività svolte con creatività e per la cura con cui
state ricercando il contatto con ogni alunno perché nessuno rimanga escluso da un processo di
insegnamento-apprendimento, che deve continuare secondo il principio che potremmo definire
“della vicinanza nella distanza”.
Un caro saluto a ciascuno.
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2
del D.L.39/1993

