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Paliano, 24/04/2020 

A tutti i docenti  
A tutti i genitori tramite  

i rappresentanti di classe 
scuola primaria  

scuola secondaria di I grado   

p.c. a tutto il personale segreteria  
SITO  

OGGETTO:  video lezioni in sincrono tramite piattaforma MEET -  GSuite Educational               
 

Il Dirigente Scolastico 
COMUNICA che  

in data 21 aprile si è verificato un tentativo di hackeraggio (al termine di una videolezione sulla piattaforma 
ZOOM) che è stato prontamente bloccato dalla maestra Rita Biancone. 
Tuttavia, in seguito a ciò, la sottoscritta, l’Animatore Digitale e i docenti del Team Digitale hanno ritenuto 
necessario anticipare l’attivazione di alcuni servizi connessi alle GSuite Educational di 
Istituto e di utilizzare la piattaforma Google MEET per lo svolgimento delle video lezioni in 
sincrono da parte di tutti i docenti a partire da Lunedì 4 maggio. 
Da lunedì 27 a giovedì  30 aprile i docenti si attiveranno per l’uso graduale e ottimale della suddetta 
piattaforma.  
A tal scopo sono stati generati gli account delle Gmail di Istituto (per ogni alunno/studente della 
scuola Primaria e della Secondaria di I Grado) che entro le giornata del 25/04/2020 saranno 
inseriti dai docenti della classe all’interno dello spazio “note disciplinari” (in quanto è l’unico 
spazio attualmente utilizzabile per comunicazioni personalizzate) insieme alla relativa informativa. 
  
Ogni genitore dovrà  

- attivare l’account del/la proprio figlio/a seguendo le istruzioni pubblicate sul sito 
web di questa scuola, necessariamente entro e non oltre il giorno 26 aprile (altrimenti 
non sarà possibile l’accesso alle videolezioni);  

- dichiarare di aver letto il modulo dell’informativa raggiungibile attraverso link pubblicato 
nello spazio “note disciplinari” dichiarando di aver preso visione tramite la relativa 
spunta.  

EVIDENZIA 
che ogni account creato dalla scuola (@icpaliano.edu.it) dovrà essere utilizzato SOLO E 
SOLTANTO per motivi didattici. 
Si fa presente inoltre che l’amministratore del dominio (@icpaliano.edu.it) della scuola potrà 
tracciare ogni attività effettuata con il suddetto account e i log, in tutti i casi di violazioni, saranno forniti 
esclusivamente all’autorità giudiziaria competente.  
 

RINGRAZIA 
tutti per la collaborazione e per la comprensione in quanto occorre il supporto di tutti (genitori e 
docenti) affinché quanto sopra descritto sia effettuato in modo corretto e tempestivo nell’interesse 
comune di tutelare il diritto/dovere allo studio dei minori in uno spazio video che sia il più protetto 
possibile, al netto di evenienze impreviste e imprevedibili. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa IVANA NOBLER 
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