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 Prato, 11/5/2020 
Circolare n. 157 
 

Ai genitori degli alunni 
Agli alunni 
Ai docenti  

dell’Istituto comprensivo Marco Polo 
 

 
Oggetto: Raccomandazioni per l’uso della piattaforma G-suite e l’attuazione della didattica a 
distanza 
 
In questa difficile situazione di emergenza sanitaria, la Didattica a Distanza, realizzata attraverso  l’uso 
del registro elettronico e della piattaforma G-suite, è lo strumento che ha consentito alla scuola di 
non interrompere il percorso formativo degli alunni e proseguire il lavoro didattico, seppur 
rimodulato e ridefinito sulle nuove condizioni che ogni insegnante ed ogni classe vive al proprio 
interno, salvaguardando relazioni e contatti con i nostri alunni e scongiurando il grande pericolo del 
distanziamento educativo a seguito di quello fisico. 
 
Tuttavia, gli strumenti della didattica a distanza vanno utilizzati con grande consapevolezza e 
responsabilità per raggiungere gli scopi educativi e per evitare i rischi connessi all’uso improprio e 
scorretto dei canali e delle tecnologie impiegate per le relazioni e la comunicazione. Si fa riferimento, 
in particolare, alla tutela della riservatezza dei dati personali e alla tutela dei diritti dei minori. 
 
Al riguardo, si richiamano le raccomandazioni emanate da parte del Garante circa le regole e le 
condotte di correttezza che ciascuno - alunno, genitore, docente - nella consapevolezza del proprio 
ruolo e dei propri compiti, è tenuto ad assumere nello svolgimento della didattica a distanza al fine 
di sorvegliare e guidare gli studenti ad un uso corretto, consapevole e rispettoso degli strumenti 
previsti dalla DAD. 
 
Genitori  
I genitori sono responsabili e vigilano sul corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei dispositivi 
informatici; avvisano i propri figli che è vietato catturare o diffondere in qualunque modo immagini 
o video o audio sui canali “social”; li informano circa i rischi della rete e sorvegliano con attenzione 
gli accessi.  
Si raccomanda ai genitori di informare tempestivamente la scuola (nella figura del coordinatore o 
dell'insegnante della classe) nel caso di comportamenti scorretti che riguardano in maniera diretta o 
indiretta i propri figli. 
Si ricorda ai genitori che l'account istituzionale nome.cognome@marcopoloprato.edu.it fornisce 
maggiori garanzie ai sensi della tutela della sicurezza e privacy, rispetto ad altre piattaforme o servizi 
internet.  
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Nel caso di problematiche legate a modalità di accesso alle piattaforme, smarrimento delle 
credenziali, ecc. le famiglie sono invitate a segnalarle all'istituzione scolastica per un'adeguata 
assistenza segreteria@marcopolo.prato.it 
 
Alunni  
Prendi seriamente la didattica a distanza. Usa il computer e la piattaforma Google Suite in modo da 
mostrare considerazione e rispetto per compagni/e insegnanti. 
Partecipa a tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone. 
Sii puntuale, attento, discreto e collaborativo. Silenzia il microfono, utilizzalo solo se autorizzato dal 
docente, usa la chat per comunicare. 
Ricordati che le regole di buona educazione che osservi a scuola valgono anche online. 
Le distrazioni sono tante, è vero, e a casa è comprensibile che siano amplificate, ma è fondamentale, 
ora più che mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione. Sei tenuto a svolgere i compiti e le 
esercitazioni che gli insegnati ti assegnano per mantenerti in esercizio ed evitare di accumulare 
carenze formative. 
Rispetta le seguenti disposizioni: 

 non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi o indecenti; 

 quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti 
o dei compagni; 

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studentesse e studenti; 

 non utilizzare Meet in assenza dei docenti. 
Infine ricorda che non sono permesse registrazioni audio, video e screenshot durante le lezioni. In 
tutti i casi di violazione della privacy sono previste sanzioni, sia dal regolamento d’istituto che 
amministrative e penali. 
 
 

Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico  
Angelina Dibuono 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo 39/93) 
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