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Alle famiglie degli alunni 
della Scuola Primaria  

  
 

Oggetto: Comunicazione attivazione Google Suite for Education Scuola Primaria 
  
 
Si comunica alle famiglie degli allievi della Scuola Primaria che è stato attivato un account “GSuite 

for Education” per ogni alunno, al fine di ampliare gli strumenti a disposizione dei docenti per 

potenziare la didattica a distanza in questa situazione emergenziale. 

L’IC di Zola Predosa già dall’anno scolastico 2014/15 ha avviato per le classi della secondaria di primo 

grado l'utilizzo della piattaforma "GSuite for Education", con l’obiettivo di fornire agli studenti 

strumenti efficaci per sostenerne lo studio e allo stesso tempo renderli consapevoli dell’uso corretto 

dei mezzi tecnologici. In queste settimane di sospensione della didattica in presenza a causa 

dell’emergenza coronavirus la piattaforma GSuite costituisce un ottimo supporto per la 

comunicazione tra docenti e studenti e, a partire da alcune classi pilota, per lo svolgimento delle 

attività didattiche, sia sul piano tecnico che sul piano relazionale, consentendo con le varie 

applicazioni anche il contatto diretto fra docenti e alunni. 

 

Questo servizio, infatti, mette a disposizione di allievi, docenti e famiglie: 

• un indirizzo email sicuro e protetto, pensato per i minori, in quanto utilizzabile solo ed 

esclusivamente per le comunicazioni all’interno dell’IC Zola Predosa. Tale indirizzo per gli 

alunni è infatti abilitato all’invio e alla ricezione di posta solo all’interno del dominio 

iczola.istruzioneer.it o in altri domini preventivamente autorizzati dalla scuola; 

• un archivio online di dati (appunti di lezioni, materiale didattico, elaborati multimediali) 

gestito dagli insegnanti; 

• una vasta gamma di applicazioni web gratuite utili alla didattica (Google docs, Google sheets, 

Google classroom, Meet); 

• la possibilità di produrre e condividere con la classe elaborati, documenti di testo, 

presentazioni, ricerche, documentazione didattica e molto altro. 

 

Mentre l’account istituzionale è stato creato per tutti gli studenti della Scuola Primaria, l’utilizzo 

delle diverse funzionalità della Google Suite per la didattica a distanza sarà a discrezione dei docenti 

del team e coinvolgerà, in una fase iniziale, solo un gruppo di classi pilota: 1ª A; 1ª B; 2ª B; 4ª B; 5ª 

A. 
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Account istituzionale dell’IC Zola 

 

A tutti gli allievi della Primaria viene fornito un account personale. L’account di email personale 

dovrà diventare il canale di comunicazione privilegiato tra studente e famiglie da un lato e docenti 

dall’altro. Salvo casi eccezionali, quindi, non si dovranno utilizzare canali alternativi di 

comunicazione (come ad esempio la messaggistica su numero di cellulare privato o l’invio 

all’indirizzo email personale del docente). Con il tempo gli studenti, e le famiglie, acquisiranno 

maggior dimestichezza con lo strumento dell’email e potranno instaurare un rapporto di 

comunicazione diretto con i propri insegnanti con strumenti digitali sicuri e che tutelano la privacy 

dei minori secondo le norme di legge. 

Quando possibile gli account sono generati come nomecognome@iczola.istruzioneer.it, tuttavia nei 

seguenti casi è stato necessario operare delle modifiche:  

• nel caso di omonimie tra studenti è stato necessario aggiungere un numero al nome utente; 

• i doppi nomi (o doppi cognomi) sono stati abbreviati (per evitare indirizzi email troppo 

lunghi) con un solo nome (o cognome); 

• le email non prevedono “caratteri speciali”, come accenti o apostrofi. 

Si invitano i genitori a prendere visione dell’indirizzo email assegnato al proprio figlio/a nel 

documento allegato. 

 

Istruzioni per il primo accesso 

 

Si chiede ai genitori di tutti gli alunni della Scuola Primaria di attivare l’account istituzionale entro 

venerdì 24 aprile 2020 seguendo la seguente procedura: 

• seguire le istruzioni e il video tutorial alla pagina Accedere alla GSuite, all’interno del sito 

Didattica a distanza -  IC Zola, accessibile dal sito della scuola; 

• effettuare il primo accesso a Google utilizzando come password temporanea la parola: 

cambiala; 

• creare insieme al figlio/figlia una nuova password personale e appuntarsela con attenzione, 

riponendo l’appunto in luogo a portata di mano; 

• al termine di questa procedura, utilizzando l’account studente, si chiede ai genitori di inviare, 

insieme ai propri figli, un messaggio email alla docente referente per confermare la riuscita 

dell’accesso all’account iczola (gli indirizzi email istituzionali dei docenti sono indicati nel 

documento allegato). 

 

Utilizzo responsabile dell’account istituzionale 

 

Questo account e tutte le informazioni ad esso associate verranno mantenuti fino al termine del 

ciclo del corso di studi o fintantoché l’alunno frequenterà l’Istituto; al termine, tali informazioni ed 

il relativo account verranno eliminati definitivamente, a partire dalla casella e-mail associata 

all’utenza indicata. In nessun caso tali informazioni potranno essere mantenute alla cessazione 

dell’attività, poiché il presente servizio rappresenta uno strumento di studio e di attività didattica e 
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come tale dovrà essere gestito. Sarà comunque possibile, se lo si desidera, trasferire il proprio 

materiale su un altro archivio privato. 

 

Si sottolinea, infatti, che l’uso della piattaforma GSuite deve avvenire solo per scopi didattici, 

pertanto: 

• gli indirizzi utente e le password ad essi legate sono individuali e personali: per nessun 

motivo possono essere ceduti o condivisi con altri studenti. Ogni studente sarà ritenuto 

responsabile di quanto viene scritto dal suo account; 

• oltre ai ragazzi, solo i genitori devono poter accedere e controllare le attività degli stessi; 

• lo spazio di archiviazione online offerto agli studenti può essere utilizzato esclusivamente 

per ospitare materiale didattico in accordo con quanto stabilito dagli insegnanti. Non è 

consentito includere immagini, file o documenti personali che non siano inerenti alle 

attività didattiche della classe; 

• ogni comportamento scorretto ed ogni violazione saranno sanzionati secondo il 

regolamento disciplinare di Istituto.  

 

Didattica a distanza 

 

Gli account iczola consentono di attivare numerose attività e strumenti utili nella didattica a 

distanza. In questa prima fase di sperimentazione nella Scuola Primaria solo le seguenti classi 

attiveranno azioni di didattica a distanza utilizzando la Google Suite: 1ª A; 1ª B; 2ª B; 4ª B; 5ª A. 

Successivamente, potranno essere coinvolte in modo graduale le altre classi, con comunicazione 

specifica da parte delle docenti del team.  

La scuola, che gestisce in maniera autonoma il servizio concesso da “GSuite for Education”, è 

impegnata a vigilare durante le attività scolastiche sul corretto utilizzo degli strumenti concessi in 

uso agli allievi e a promuovere percorsi di educazione ad un uso responsabile delle tecnologie e di 

internet. 

Si richiede alle famiglie un impegno di collaborazione con i docenti nel responsabilizzare i bambini 

sulle modalità di accesso a internet e sulle regole a cui attenersi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti.                                                                                                               

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tania Gamba 
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