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 Ai  Genitori 

 Ai  Docenti  

 Agli  Studenti (E. Pea) 

 
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER USO DI CLASSROOM - ACCOUNT 

ALUNNI e PC IN COMODATO 
 
 
Gentili genitori e studenti, 
in questo difficile momento la cooperazione di tutte le componenti scolastiche (genitori, docenti e 
studenti) è fondamentale. La Didattica a distanza ci permette di mantenere i contatti con i nostri 
studenti in varie forme, non è quello che vorremmo, ma in questo momento è l’unica cosa possibile.  
Le difficoltà sorte da questa situazione ci hanno spinto a trovare soluzioni operative mai esplorate 
prima con l’obiettivo di raggiungere tutti gli studenti e continuare a farli sentire in una reale 
comunità. Vi forniamo di seguito alcune informazioni e indicazioni per migliorare l’interazione 
della DAD 
 
IL COMODATO D’USO PER PC/TABLET 
 
Alcuni studenti evidenziano ancora difficoltà legate  alla mancanza di adeguati device e la scarsa 
connettività. In relazione alla mancanza di strumentazione adeguata informiamo tutti i genitori che 
l’Istituto ha consegnato 30 PC  a studenti segnalati dai team/Consigli di Classe sulla base delle 
seguenti priorità come richiesto anche dal Ministero: 

 Alunni con disabilità con particolare riferimento al numero dei fratelli 
 Alunni con bisogno educativo speciale con particolare riferimento al numero dei fratelli 
 Alunni con particoli situazioni di disagio sociale 
 Alunni con fratelli e senza alcun device 

 
Con ulteriori fondi ministeriali sono in arrivo altri 20 pc (per le famiglie meno abbienti) che 
potranno essere consegnati a breve sulla base di specifici criteri per l’individuazione di situazioni di 
fragilità e famiglie meno abbienti. 
I pc sono stati tutti consegnati con contratti di comodato d’uso in cui il genitore si impegna a 
conservare il bene con diligenza, assumendo la responsabilità per eventuali rotture o deterioramenti 
che il bene dovesse subire o per la sua sparizione, sottrazione o furto.  
 
USO CORRETTO DEL PC DATO IN COMODATO 
 
I pc dati in comodato sono utilizzabili solo per uso scolastico (Classroom e applicativi GSuite For 
Education – Registro Elettronico) 
Non devono essere scaricati software non indicati dai docenti 
Non devono essere utilizzati  per fare giochi online 
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Non utilizzare l’account studente per  registrarti su siti diversi  
 
 
COME AUMENTARE I PROPRI GIGA SUL TELEFONO 
 
Il problema per molti è la scarsa connettività, magari solo erogata da un gestore telefonico. Mi 
preme ricordare come tanti gestori telefonici, in questo particolare momento,  offrano un aumento 
dei giga o giga illimitati per uno o più mesi.  
 
Potete seguire queste indicazioni: 

 Contattare direttamente il vostro operatore per avere informazioni sulle offerte attive 
 Acquistare schede aggiuntive (es. https://www.kenamobile.it/offerte/ ) 
 Consultare il sito SOLIDARIETA’ DIGITALE dove sono riportate le offerte di varie 

aziende https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/. 
 
 
UTILIZZARE IL PROPRIO TELEFONO COME MODEM PER IL PC - FUNZIONE 
HOTSPOT 
 
Se siete riusciti ad ampliare i  giga sul telefono  potete utilizzarlo come modem mediante la 
funzione hotspot per connettere il PC o il Tablet alla rete.  
Questa funzione del telefono è molto utile quando si ha bisogno della connessione Internet su un 
computer e non c'è una rete Wi-Fi disponibile. E’ possibile attivare  la funzione di hotspot  sul 
vostro smartphone, per poi connettere il  PC o  altri dispositivi alla rete generata dal cellulare. 
 
Spiegazioni per smartphone Android come modem https://www.aranzulla.it/come-usare-
smartphone-come-modem-943726.html#chapter2 
 
Spiegazioni per  iPhone come modem https://www.aranzulla.it/come-usare-smartphone-come-
modem-943726.html#chapter3 
 
 
NETIQUETTE SU CLASSROOM PER GLI STUDENTI 
 
L'aula online (CLASSROOM) è in realtà un'aula vera e propria e i comportamenti previsti quando 
comunichi con i tuoi compagni e i tuoi insegnanti sono gli stessi richiesti  in classe e in tutti gli altri 
ambienti scolastici.  
Le norme di comportamento e interazione online sono note come "netiquette".  
 

 Entra in classroom solo con il tuo account, non provare ad entrare con altri (es. quello dei 
tuoi genitori) perché ti sarà negato l’accesso 

 L’educazione e il rispetto per compagni e/o docenti deve essere mantenuta anche nell’aula 
virtuale 

 Le CHAT degli applicativi GSuite (Hangout, Meet, Post nelle bacheche Classroom ecc) 
servono per comunicare aspetti didattici tra docenti e alunni e non sono un gioco o un social. 
Ricordati che tutto quello che fai/scrivi è visibile a tutti   

 Classroom e gli altri applicativi GSuite sono aree di discussione di un ambiente scolastico e 
pertanto non la usare per motivazioni esterne ad esso 

 Non pretendere che il docente ti risponda in immediato, se chiedi un chiarimento ti 
risponderà nell’arco di una giornata.  

 Non fare messaggi inutili 



 
 
USI IMPROPRI DELL’ACCOUNT E  TUTELA DELLA PRIVACY ANCHE PER I 
DOCENTI  
 
Per l’uso delle nostre piattaforme (registro elettronico e strumenti di GSuite For Education) tutti voi 
avete ricevuto una specifica informativa. A tale proposito mi preme sottolineare che l’account 
creato per gli studenti è un account protetto con delle specifiche restrizioni  poste in essere per la 
loro tutela (es. non poter comunicare con altri al di fuori della nostra istituzione scolastica).  
Tali limitazioni, se da un lato tutelano gli studenti e i docenti facendoli interagire in un ambiente 
protetto, possono causare il blocco dell’account se esso viene utilizzato in modo improprio. 
 
Esempi di utilizzo improprio dell’account: 
 

 utilizzarlo per la playstation o la registrazione su altre piattaforme/siti 
 cercare di forzare la comunicazione con altri al di fuori dell’organizzazione scolastica 
 utilizzare l’account per offendere, incitare all’offesa, veicolare immagini, video o dati su 

altre persone, compresi i docenti 
 
In particolare relativamente all’ultimo punto mi preme sottolineare che chiunque divulghi 
immagini, video o audio tratti dagli elaborati forniti dai docenti durante le lezioni sincrone e 
asincrone senza alcuna autorizzazione della persona interessata ne risponde penalmente ai sensi del  
Regolamento Generale Europeo sulla Protezione dei Dati, n. 679/2016.  
I  genitori rispondono personalmente del controllo sull’uso adeguato dell’account.   
 

 
 

  

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Emiliana Pucci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 
 

    
 
 
 
 


