
 
 

Circ. n. 147 

                                                                                        Ai Docenti   

Ai Genitori degli alunni del IV IC di Nocera Inferiore 

Albo-Sito web 

Atti 

 

Oggetto: Attivazione e Regolamento servizio Google Suite For Education 

 

Il IV Istituto Comprensivo Statale di Nocera Inferiore ha attivato per la didattica a distanza la 

piattaforma G-Suite for Education per offrire ai propri studenti la possibilità di usufruire di  un 

nuovo e stimolante strumento per la didattica a distanza. 

G-Suite for Education  è  una piattaforma affidabile, rispetta tutte le norme AGID per la sicurezza 

informatica dei dati ed è conforme al Regolamento europeo sulla privacy; include decine di funzioni 

di sicurezza progettate specificatamente per mantenere i dati al sicuro, protetti e sotto controllo. 

Grazie alla piattaforma G-Suite, sarà possibile effettuare video lezioni (con lo strumento G-Meet) in 

totale garanzia della protezione dei dati di ciascuno studente. 

Per poter accedere al servizio, prioritariamente è necessario che ogni famiglia legga con attenzione 

il Regolamento pubblicato sul Sito della Scuola e riportato in calce alla presente, la cui accettazione 

permetterà agli studenti di utilizzare un account scolastico gratuito con nome utente e password, che 

potrà essere utilizzato dagli stessi fino al termine del loro percorso all’interno dell’Istituto con la 

supervisione degli insegnanti e dei genitori.  

L’utilizzo di questa piattaforma è, per tutti gli utenti, a titolo gratuito. 

A tal fine sono stati creati account personali per tutti i docenti e tutti gli alunni con 

estensione @quartoicnocerainferiore.edu.it  

Per una rapida diffusione della presente circolare, i docenti coordinatori inviteranno i rappresentanti 

di classe a informarne tutti i genitori.  

Si allegano  

- Regolamento per DAD - Piattaforma G-Suite for Education 

- Dichiarazione da compilare , firmare e inviare alla scuola, tramite l’e-mail istituzionale                             

saic8bv00q@istruzione.it  entro il 14 maggio 2020 

 I documenti sono pubblicati sul sito della Scuola al seguente link: 

https://www.quartoicnocerainferiore.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-news-principali/312-regolamento-dad-

piattaforma-gsuite 
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                                                                                                                                  Dott.ssa Annarosaria  Lombardo 
                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD – Codice                                                                                                    

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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