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Oggetto: Uso degli account istituzionali individuali nella didattica online 
 

 

Si informa che in questi giorni è stata completata l’attivazione degli account istituzionali individuali 

di docenti ed alunni nel dominio web della scuola e l’implementazione di tutte le funzionalità della 

piattaforma G-Suite. 

Allo scopo di garantire la privacy di ciascun utente, docente ed alunno, si raccomanda di accedere 

alle videolezioni esclusivamente attraverso l’account istituzionale individuale. Analogamente, si 

raccomanda di usare la casella mail associata all’account per tutte le comunicazioni tra alunni e 

docenti, precisando che, a breve, saranno posti dei filtri, per cui si potrà accedere alle videolezioni 

solamente attraverso i suddetti account. 

A tutela della privacy di ciascuno, è opportuno ricordare che, terminata la videolezione, è bene uscire 

dall’account. 

È inoltre doveroso sottolineare che la condivisione con soggetti estranei alla propria classe dei link 

delle videolezioni, dell’eventuale registrazione delle stesse e di qualsivoglia materiale presente nel 

Drive o nella piattaforma Classroom, costituiscono azioni lesive della privacy e perseguibili 

penalmente. 

Si ribadisce, in particolare, l’uso esclusivo della mail istituzionale individuale, che favorisce la 

permanenza del materiale scambiato all’interno del dominio web della Scuola, per l’invio ai docenti 

dei compiti assegnati agli alunni e per la loro restituzione alle famiglie. 

Si ricorda infine che l’account istituzionale individuale può essere configurato sia su computer che 

su smartphone o tablet. Qualora si riscontrassero delle difficoltà nella configurazione o nell’impiego 
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degli account o delle varie funzionalità, si può richiedere assistenza all’indirizzo mail: 

didatticaonline@icdantealighierivenezia.edu.it . 

Si ringrazia per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Tiziana Rita Pagano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. 39/93 
 


