
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 
 
 
 

Al DSGA 
Ai docenti 

OGGETTO: CHIARIMENTI CIRCA L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION  NELLE 

ATTIVITA’ IN DAD  

In seguito alla diffusione in rete di informazioni inerenti  la disponibilità  di applicativi aggiuntivi per le GSUITE 

FOR EDUCATION  e  di video tutorial circa la  possibilità di una didattica  personalizzata per piccoli gruppi con 

“ stanze dedicate”  , si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a rispettare la struttura organizzativa e 

procedurale  delle attività  in DAD stabilita in sede di Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti, 

contemplata nel  Regolamento della DDI,  al fine  della sicurezza dei accessi e di un efficace  controllo degli  

stessi . Pertanto, non saranno assolutamente consentite modalità diverse di gestione della classe e dei gruppi 

classe durante le attività in DAD.  

Eventuali miglioramenti e  potenzialità della piattaforma per lo svolgimento delle attività in oggetto saranno 

adottate  a livello sistemico e globale per l’intera comunità scolastica e per tutte le classi mediante  

l’introduzione di applicativi aggiuntivi resi disponibili dalla versione Enterprise delle Gsuite  e da piattaforme  

diverse, previa verifica delle funzionalità e della sicurezza dei dati da parte della Dirigente Scolastica e 

dell’Animatore Digitale –Amministratore di Sistema. Saranno successivamente comunicate e pubblicate  le 

relative procedure. 



Si evidenzia  inoltre  che, in seguito  ad un controllo effettuato in data 16/11/2020, in piattaforma  risultano  

ancora accessi di utenti esterni, pertanto, si invitano i docenti a  non autorizzare gli allievi all’accesso alle 

videolezioni con account personali , come stabilito dal Regolamento della DDI disponibile nella bacheca di 

ARGO ,  al fine di evitare provvedimenti disciplinari. 

Animatore Digitale         Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maiello C.        Dott.ssa Daniela Costanzo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


