SAVIGNANO sul RUBICONE (FC)
Via Togliatti n.5 C.A.P. 47039
Tel. 0541 944602 - C.F. 90038920402
Mail: info@mcurie.com _ fois001002@istruzione.it
P.E.C. fois001002@pec.istruzione.it
Web site: www.mcurie.edu.it

Circ. n° 309

Savignano sul R/ne, 5 Marzo 2020
A tutti i docenti (tutti gli indirizzi/classi dell’Istituto)
Agli allievi e loro famiglie
Ai collaboratori del dirigente e All’uff. alunni
Sito WEB/NEWS/PRIMO PIANO

OGGETTO: attivazione piattaforma cloud “G Suite for Education” per gli allievi.
Ad integrazione ed aggiornamento di precedenti circolari sulle modalità di attivazione di forme di didattica
“a distanza” (circ. n° 303 del 26/02/2020 e n° 304 del 29/02/2020), allo scopo di favorire un più stretto
contatto tra allievi e docenti in questo momento di emergenza sanitaria e sperimentare varie forme di
didattica on-line, il nostro Istituto comunica alle famiglie e agli allievi che attiverà un’apposita casella di
posta con dominio nome.cognome@mcurie.it per tutti gli studenti.
Tale dominio consente l’accesso gratuito ai servizi della piattaforma G Suite for Education, un
ambiente collaborativo semplice e funzionale che potrà essere utilizzato per la comunicazione
docente/studenti e permettere lo scambio di compiti, materiali, documenti e informazioni tramite
l’applicazione “ Classroom”.
Modalità di attivazione degli account
Ciascuno studente troverà nella mail fornita alla scuola all’atto della prima iscrizione presso l’Istituto le
indicazioni per la registrazione e l’attivazione del dominio nome.cognome@mcurie.it che permetterà
l’accesso alla piattaforma generale. In mancanza dell’indirizzo mail dello studente la scuola invierà le
indicazioni all’indirizzo mail dei genitori. Le indicazioni tecniche sopra riportate vanno effettuate quanto
prima ed avranno validità fino al 7 marzo 2020.
Per attivazioni successive e/o problematiche varie per la creazione degli account, contattare la prof.ssa Luana
Sirabella (luanasirabella@gmail.com).
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per emergenza sanitaria gli allievi sono tenuti a consultare
periodicamente la posta elettronica associata al dominio e alle applicazioni della piattaforma G Suite, al fine
di mantenere i contatti con i propri compagni di classe e docenti.
Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al termine del percorso di studi o finché non avvenga un
trasferimento ad altra scuola. Terminato il rapporto formativo con la scuola, l’account degli studenti
viene sospeso. Si raccomanda di non utilizzare l’account scolastico per gestire e archiviare
comunicazioni e documenti personali.
N.B. La piattaforma è concessa in uso gratuito per lo svolgimento delle attività didattiche e dei
progetti d’istituto, nel rispetto dei regolamenti scolastici e di quanto previsto dal regolamento GDPR
679/2916 sulla Privacy. Violazioni a tali disposizioni comporteranno la sospensione immediata del
servizio per l’utente. La Scuola declina ogni responsabilità per un uso diverso da quello didattico.
Informativa privacy : tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme
COPPA (Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts).
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i documenti sulla privacy (Privacy and Security
Information) nella sezione Servizi on-line > GDPR/UE del sito WEB istituzionale oppure collegarsi al
seguente link: https://edu.google.it/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none
Il Dirigente Scolastico - Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93)

