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Cir 143
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO
AI GENITORI DEGLI ALUNNI TRAMITE RAPPRESENTANTI
OGGETTO: Attività didattica a distanza a.s. 2019/2020
In applicazione del DPCM del 25 febbraio 2020 e del DPCM del 01/03/2020, si invita tutto il personale
docente ad attivare ogni possibile ed opportuna misura di prosecuzione/consolidamento a distanza
dell’azione didattica con l’utilizzo di canali digitali e telematici, al fine di contenere i disagi connessi
all’interruzione forzata delle lezioni fino al giorno 08/03/2020.
Tra le iniziative che si possono prendere ai fini sopra indicati si suggeriscono le seguenti:
 Utilizzo della piattaforma G Suite for Education con particolare riferimento alle app Gmail, Drive e
Classroom di cui in allegato si forniscono le indicazioni per l’accesso.
 Utilizzo di qualsiasi altro strumento ritenuto utile per non interrompere completamente la relazione
formativa con gli allievi.
Per l’organizzazione di tali attività , i docenti si raccorderanno con i colleghi coordinatori di classe e di
interclasse. I coordinatori forniranno ai rappresentanti di classe la password di accesso per gli alunni
Si raccomanda particolare attenzione agli allievi minori ed in obbligo scolastico, ai BES e a quelli che
frequentano le classi terminali dei diversi ordini di scuola.
Gli alunni e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle iniziative proposte, fino al tempo di sospensione
delle lezioni, visto che la frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne attivate tramite le
metodologie sopra indicate sono da considerare a tutti gli effetti attività didattica.
I genitori sono invitati a vigilare sull’applicazione del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in un’ottica
di corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci ai fini del conseguimento del
successo formativo di ogni alunno/studente.
RingraziandoVi per la fattiva collaborazione, si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Augusto Bellon

Uscire da eventuali account google
Digitare l’indirizzo del sito google

Cliccare, in qualunque punto, sul banner GSuite for Education,
come nell’immagine.

Si aprirà la finestra del login.
Inserite il vostro nome utente che è stato assegnato :
Quindi cliccate sul bottone “avanti” (quello blu)

Ora digitare la password assegnato.
Quindi cliccare su “avanti” (bottone blu)

Si aprirà questa finestra di
benvenuto Cliccare su
“Accetta”.

A questo punto, sarete all’interno del vostro account e potete iniziare ad utilizzare gli strumenti GSuite for
Education. Per scegliere l’applicazione desiderata, cliccare sul quadrato, suddiviso in 9 quadretti più
piccoli, in alto a destra, sopra la barra blu, come mostrato nell’immagine

Quando comparirà la finestra con le icone delle principali applicazioni GSuite for Education. cliccare
sull’icona di GMail , come mostra la figura (prima riga, al centro).
Si consiglia caldamente, inoltre, di installare sul proprio smartphone l’applicazione “Gmail” (disponibile
gratuitamente su Apple Store e Play Store) e inserire i propri dati relativi all’utenza GSuite for Education.

Per richieste di chiarimenti o per eventuali segnalazioni, contattare l'Animatore Digitale, Slaviero Stefano
Stefano.slaviero@classedigitale.org

