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Al personale docente 
Al personale ATA 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
 
 
Oggetto:  Strumenti di comunicazione e condivisione di  
  

 
 

Sono stati implementati per la nostra Scuola gli strumenti di comunicazione e 

condivisione resi gratuitamente disponibili per il mondo “Education” da Google. 

L’uso degli strumenti dell’Information and Communication Tecnology (ICT) è in 

linea con il Piano e-gov 2012, attraverso il quale si definiscono i settori strategici e un 

insieme di progetti di innovazione digitale definiti nel Codice dell’Amministrazione digitale 

(CAD), previsto dal D.lgs. 235/2010 e al quale tutte le pubbliche amministrazioni, scuola 

compresa, devono conformarsi.  

L’utilizzo degli strumenti dell’ICT in ambito scolastico risponde alla necessità di 

facilitare la comunicazione interna e la condivisione dell’informazione, migliorare la 

cooperazione, diffondere la conoscenza, migliorare la documentazione delle attività, 

eliminare l’uso della carta. 

I principali strumenti disponibili sono: 

1) Casella di posta elettronica nel dominio @iisdellolio.gov.it; 

2) Calendario condiviso; 

3) Spazio di memorizzazione e condivisione per ciascun utente; 

4) Classroom (ambiente di e-learning) 

5) Accesso possibile con qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone); 
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Inoltre, le credenziali di accesso fornite consentiranno anche l’utilizzo della 

piattaforma di e-learnig 

 

Al fine di diffondere l’utilizzo di questa tecnologia, tutto il personale della scuola 

riceverà le comunicazioni individuali e collettive sulla propria casella di posta elettronica e 

tutte le comunicazioni interne dovranno avvenire attraverso lo stesso mezzo. 

Tutti i documenti dovranno mantenere la forma digitale e si dovrà evitare 

sempre di stamparne il contenuto, quando non indispensabile. 

Le comunicazioni giunte alla scuola via posta elettronica e di interesse per il 

personale, verranno inoltrate nella stessa forma alla casella di posta elettronica. 

Le comunicazioni giunte in forma cartacea verranno digitalizzate ed inoltrate alla 

casella di posta elettronica del personale interessato. 

L’elenco delle caselle di posta elettronica attivate è allegato alla presente. Le 

password provvisorie sono state comunicate al personale docente nel corso del 

collegio del 9 settembre u.s. 

In caso di errori, omissioni, difficoltà di accesso, rinnovo password, inviare una mail 

all’indirizzo: 

mauro.visaggio@iisdellolio.gov.it 

 
Bisceglie, 17 settembre 2016 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

 


