
 

 
 

MIUR 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
ISTITUTO  COMPRENSIVO “Anna Compagnone” 

SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA  I GRADO 
Via del  Faro N°1   07020        PALAU 

Tel 0789 70 95 40 SSIC805004@ISTRUZIONE.IT 
C.F. 91018580901 

www.istitutocomprensivopalau.it 

 

 

 
URGENTE 
CIRC. N° 134        Palau, 4 maggio 2020 
Allegato n. 1 

Al Personale Docente e ATA 
Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne 

Alla DSGA 
Al RPD/DPO  

All’Animatrice Digitale 
Atti/Sito 

OGGETTO: ulteriori indicazioni operative DAD, norme di accesso e utilizzo piattaforma GSUITE 
FOR EDUCATION, documento E-Policy. 
 

 Si riportano di seguito alcune rilevanti indicazioni operative relative all’oggetto per il 

personale scolastico, per gli/le alunni/e, per i genitori. Per quanto concerne la piattaforma GSuite 

for education, si rimanda anche ad attenta lettura della Circolare n. 108 ter del 23.03.2020. 
 

 PERSONALE DOCENTE: 

Seppur trattasi di ovvietà per il personale scolastico, si evidenzia che nessun materiale 

didattico prodotto dai/dalle docenti dell’Istituto può essere utilizzato per altri fini e che qualsiasi 

violazione deve essere prontamente e formalmente segnalata alla scrivente, che procederà con 

le indagini e gli adempimenti del caso. 

In merito alla piattaforma in oggetto, al fine di non violare i termini di servizio di GOOGLE SUITE 

FOR EDUCATION e per non incorrere in rischi riguardo alla normativa sulla privacy, si ricorda di 

seguire esclusivamente la procedura indicata dall’AD per l’accesso su meet (ossia usando solo il 

link generato  nelle impostazioni della classroom e attivando la meet attraverso il link sullo stream, 

ricordandosi di disattivarlo con apposito pulsante una volta terminata la videolezione); pertanto, 

non si dovranno accettare gli/le alunni/e, anche se della propria classe, che chiedessero il 

permesso di accedere alla meet, perché questo indica che l’alunno/a sta entrando con un account 

non istituzionale. 

Anche i/le docenti di sostegno impegnati/e nelle attività di supporto/potenziamento, come i/le 

docenti responsabili di qualsiasi laboratorio regolarmente autorizzato, devono sempre avvalersi di 

una classroom e attivare la videolezione attraverso il link sullo stream e ricordarsi di disattivarlo 

con apposito pulsante una volta terminata la videolezione. Qualsiasi attività tenuta al di fuori di 

meet o che non utilizzi le credenziali istituzionali, è vietata e sarà considerata responsabilità 

del/la docente. 

Le stesse modalità devono essere utilizzate anche per la gestione delle meet per consigli di 

classe, di interclasse e di intersezione, che devono essere sempre generati dalla classroom 

apposita, alla quale accederanno i/le rappresentanti dei genitori attraverso invito a partecipare 

con mail istituzionale debitamente creata per ognuno/a di loro e della quale dovranno conservare 

password. 
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Qualora ci fosse una richiesta di accesso durante una meet, significa che la persona non sta 

usando un account istituzionale e quindi non bisogna mai accettare. 

Avendo riscontrato che non sono indispensabili le registrazioni di riunioni e lezioni, si precisa 

che dal 4 maggio è vietata la registrazione di qualsiasi videoconferenza che si svolga su MEET, 

fatte salve le situazioni di formazione che dovranno essere espressamente e preventivamente 

autorizzate dalla DS. 

 ALUNNE/I: 

Agli alunni e alle alunne si ricorda che è vietato fare screenshot e diffonderli in qualsiasi 

maniera. Qualsiasi attività eseguita durante una videoconferenza rimane comunque sulla 

piattaforma quindi, si avvisano alunni/e che anche le chat sono rintracciabili dal pannello di 

controllo e possono essere visionate dall’amministratore di sistema e in caso di violazione delle 

norme, sono punibili dalla Polizia Postale. Pertanto si invita ad un uso attento e corretto di tutte le 

funzionalità offerte da meet e da classroom. Si rammenta che nessun materiale didattico può 

essere diffuso e che, salvo diversa richiesta del/della docente, non si potrà partecipare alle video 

lezioni con lo schermo oscurato. 

 GENITORI: 

I genitori vigileranno affinché i/le propri/e figli/e seguano le istruzioni sopra disposte e si 

atterranno a loro volta al rispetto della normativa vigente in termini di privacy e di sicurezza; non 

utilizzeranno, né consentiranno ai minori di cui sono responsabili, l’utilizzo dei materiali didattici 

o dell’account istituzionale per altri fini. 

 DSGA, ASSISTENTI AMMINISTRATIVE E ASSISTENTE TECNICO: 

Il personale tecnico e amministrativo dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

formative impartite dall’AD di Istituto e alle  istruzioni operative fornite dal RPD/DPO e dalla 

scrivente; si ricorda che non è in alcun modo consentito il Reset PW con modalità automatica per 

i minori. 

 PER TUTTI: 

L’account istituzionale (@istitutocomprensivo.com) non può esser usato da nessun membro 

della comunità scolastica (docenti, alunni/e, rappresentanti dei genitori, assistenti amministrativi, 

etc.) per scopi personali di nessun tipo; il suo uso è riservato alle attività connesse alla DAD. 

Qualsiasi infrazione sarà perseguita ai termini di legge. 
 

Vista la rilevanza dell’oggetto, nell’invitare tutti i destinatari in indirizzo ad attenta lettura e 

corretta applicazione, si invitano il RPD/DPO di Istituto e l’AD a segnalare tempestivamente 

qualsiasi proposta di integrazione/modifica a quanto disposto dalla scrivente nella presente e si 

chiede al RPD/DPO, al Team Innovazione Digitale, all’AD, alla DSGA e allo Staff immediato 

riscontro in merito al documento E-Policy, coordinato dalla Referente Bullismo e Cyberbullismo di 

Istituto, da sottoporre alla delibera del Collegio dei Docenti, la cui bozza, già inviata dalla scrivente 
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alle sopraccitate funzioni nel mese di marzo 2020 per consultazione, si allega alla presente p.c. 

della comunità scolastica tutta. 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dr.ssa Maria Filomena Cinus 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/1993) 


