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Oggetto: piattaforma Gsuite Education “Morelli-Colao”
Si informa che il centro sicurezza della piattaforma Gsuite Education “Morelli-Colao”, ha rilevato
una gestione non sempre corretta della stessa da parte di docenti e alunni che non si attengono a
quanto più volte esplicitato dall’amministratore e dall’animatore digitale.
Si ricordano alcune regole fondamentali:



E’ obbligatorio utilizzare per l’accesso alla piattaforma l’utenza con il dominio della scuola;
è tassativamente vietato intrattenersi con alunni della classe oltre l’orario didattico per
completare verifiche, in quanto l’alunno non potrà essere presente nell’ora di lezione
successiva;
 è tassativamente vietato accedere alla piattaforma Gsuite Education “Morelli-Colao”, con
altri account che non siano quelli con ... @iismorellicolao.it.;
 è tassativamente vietato utilizzare l’account ... @iismorellicolao.it. per avviare MEET con
figure esterne al dominio o partecipare (con l’account... @iismorellicolao.it.) a MEET
organizzati da esterni;
 è tassativamente vietato utilizzare la piattaforma Gsuite Education “Morelli-Colao”, in
orario non scolastico senza alcuna motivazione didattica o per eventuali richieste del DS.;
 è tassativamente vietato accogliere richieste di partecipazione al Meet organizzato dal
docente provenienti da account esterni (gli alunni si collegano direttamente all’avvio del
Meet con link fornito dal docente).
Tutto ciò che avviene in piattaforma sia da parte dei docenti che da parte degli studenti è tracciabile,
quindi un uso improprio consente all’amministratore di risalire alla mail di provenienza. Questo
perché la piattaforma è ad uso solamente didattico e garantisce il rispetto della privacy. E’ proprio
alla privacy che tutti noi teniamo particolarmente quindi eventuali usi impropri saranno sanzionati.
Si ricorda che solo il docente può avviare il MEET attraverso il link che si trova sotto l’intestazione
del corso (si invitano i docenti a rigenerare il link prima dell’inizio della lezione e tutte le volte che
lo riterranno necessario), si può programmare anche la lezione attraverso Calendar e di conseguenza
inviare il link alla classe tramite mail.
Si invitano docenti, studenti e genitori a segnalare tempestivamente all’amministratore e/o
all’animatore digitale eventuali anomalie.
Per un corretto funzionamento della piattaforma è indispensabile la collaborazione di tutti.
L’Animatore digitale
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