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CIRCOLARE N. 109

Sig.ri Docenti
Personale A.T.A.
Milano, 9 gennaio 2021
Oggetto: Precisazioni sul REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "GOOGLE
SUITE FOR EDUCATION" riguardati gli ESPERTI ESTERNI
In merito agli esperti esterni che possono essere autorizzati all’utilizzo della Piattaforma "GOOGLE SUITE FOR
EDUCATION" si richiamano in premessa i seguenti articoli del REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA
PIATTAFORMA "GOOGLE SUITE FOR EDUCATION"
➢ L’art.3: stabilisce che gli utilizzatori che possono accedere al servizio sono:
1. gli studenti (dotati account proprio)
2. le famiglie, per il tramite degli account dei figli
3. i genitori rappresentanti di classe e d'Istituto (dotati di account proprio)
4. gli insegnanti (dotati di account proprio)
5. i componenti del personale ATA (dotati di account proprio)
➢ L'art. 2: prevede che la finalità della Piattaforma e di dare " supporto alla didattica e ai servizi correlati
con le attività scolastiche in generale"

Si fanno quindi le seguenti distinzioni:
▪ Gli esperti esterni che svolgono un'azione continuativa nelle classi (esempio: educatori allievi DVA,
esperta di lingue) possono avere un account iisfrisi (con l'estensione -est → nome.cognome-est@iisfrisi.it);
la responsabilità dell'utilizzo di questo account secondo i Regolamenti dell'Istituto ricade su di loro e ne
deve essere fatto cenno nei contratti che ne regolano l'ingaggio.
▪ Gli esperti esterni il cui intervento a scuola ha carattere di occasionalità potranno essere "ospitati"
dall'account istituzionale dell'insegnante che ha proposto l'intervento (che dovrà comunque garantire la
presenza durante tutto il tempo del detto intervento, per assicurare che l'utilizzo dello stesso account rispetti
le regole che ci siamo dati).
▪ Qualora la natura dell'intervento dell'esperto non consenta, per la sua natura, la presenza dell'insegnante
(sportello ascolto, incontri con psicologi per riorientamento scolastico…), non potrà essere utilizzata la
Piattaforma IISFRISI.IT; l'esperto, all'accettazione dell'incarico, dovrà chiarire dunque di quale strumento
di comunicazione vorrà avvalersi e di tale circostanza dovranno essere preavvisati gli studenti e le famiglie
di quelli minorenni.
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