
 
Istituto Comprensivo ‘Empoli Est’ 

Via Liguria 1 – 50053 Empoli – Tel.0571/993282 0571/993538 – Fax 0571/993914 – C.F. 91047630487 
E Mail: fiic87200p@istruzione.it   Pec: fiic87200p @pec.istruzione.it  
Codice Meccanografico: FIIC87200P      Codice Univoco: UF2KSQ 

 
 

Prot. n. 2349/C15  del 20 marzo 2020 

A tutti i Genitori 
Loro Sedi 

Gentilissimi, 

 

in considerazione della necessità di garantire il diritto  alla didattica degli studenti, in linea con quanto previsto 
dai DPCM recanti misure urgenti contro il Covid-19 e nello specifico in esecuzione dell’invito a procedere alla 
messa a disposizione di piattaforme che consentano la didattica a distanza, richiamati il Regolamento  di 
Istituto, quello sulla Privacy e il patto di Corresponsabilità  scuola-famiglia adottati da questo Istituto e ben a 
conoscenza dei genitori, si comunica che per le finalità strettamente legate alla didattica, si procederà alle 
autorizzazioni richieste dalla piattaforma ‘GSuite for education’ per la fruizione da parte degli studenti dei 
servizi principali e di quelli aggiuntivi, messi a disposizione per il tramite di questo Istituto, nell’esclusivo 
interesse degli studenti medesimi. 

Solo in relazione alla fruizione dei servizi aggiuntivi, è  facoltà del genitore comunicare (a questo indirizzo: 
infolezioniacasa.icempoliest@gmail.com) entro e non oltre 5 giorni dalla presente eventuali rifiuti, limitazioni 
inerenti i diritti di riservatezza già stabiliti dal Codice sulla privacy assunto da questo Istituto. 

 

® Servizi principali 
Gmail  (il servizio email di Google) 
Drive  (con uno spazio illimitato di archivio per mettere in ordine compiti e documenti in sicurezza). 
Calendar (per condividere delle scadenze con la classe e ricevere l’invito per partecipare ad un’attività 
online). 
Documenti, Fogli e Presentazioni (con i quali si può interagire in tempo reale). 
Moduli  (per creare quiz ed inviare le risposte per analizzarle). 
Jamboard (una lavagna smart per fare schizzi e collaborare). 
Sites  (per lo sviluppo della creatività e la competenza degli studenti). 
Hangouts Meet (rimanere in contatto con gli studenti attraverso video lezioni). 
Gruppi (per favorire la comunicazione e il dialogo). 
Vault (per la sicurezza dei dispositivi che si usano). 
Classroom (per la creazione dei compiti e la comunicazione con gli studenti con gli studenti). 

® Servizi aggiuntivi 
La piattaforma è in grado di implementare in modo intelligente la funzionalità di molte applicazioni dedicate 
alla consultazione ed allo studio di vari testi, all’ascolto di un brano musicale od alla visione di un video (ad 
esempio tramite youtube o attraverso un link che rinvia a del materiale condiviso e/o predisposto dal 
docente). 
 

 

Un caro saluto a tutti 

Il Dirigente Scolastico 
Grazia Mazzoni 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993) 

 

 


