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Ai Genitori
Agli Alunni
Ai Docenti
Al sito web

Oggetto: Didattica a distanza – Attivazione piattaforma “G Suite for education”

Si comunica che, per garantire la piena attuazione delle disposizioni ministeriali in tema di
didattica a distanza, il nostro Istituto ha scelto di attivare la piattaforma “G Suite for Education”, in
quanto  la  stessa  mette  a  disposizione  utili  strumenti  e  servizi  che  consentono  di  ampliare  le
possibilità di interazione con gli alunni. 

Sebbene la didattica a distanza non possa sostituire le attività svolte in presenza all’interno
delle  classi,  la  piattaforma  permette,  in  questo  particolare  frangente,  di  mantenere  viva,  in  un
ambiente di lavoro virtuale, la relazione educativa e formativa con gli alunni.

Per approfondire la conoscenza delle applicazioni disponibili nella piattaforma, nel sito web
della nostra Istituzione scolastica è stata organizzata, a destra, nella parte alta della “Home page”,
un’apposita sezione per le famiglie e per gli alunni in cui è possibile trovare diversi materiali da
consultare.

I  genitori  degli  alunni  riceveranno  un’e-mail  che  consentirà  loro  di  accedere  al  proprio
account di G-Suite che sarà composto da nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it.
Per  effettuare  questa  operazione  sarà necessario  seguire  le  istruzioni  riportate  nell’apposito  file
allegato alla presente.

Per un corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione si invitano i genitori e i docenti
a condividere con i propri figli/alunni una riflessione sulle norme di comportamento riportate nel
Regolamento  allegato,  in  modo  da  prevenire  un  utilizzo  improprio  degli  strumenti  messi  a
disposizione. 

Si evidenzia che l’account di cui trattasi potrà essere utilizzato, esclusivamente, nell’ambito
scolastico;  eventuali  abusi  saranno  sanzionati  e  comporteranno  l’immediata  revoca  della  sua
attribuzione.

Oltre alle istruzioni per accedere alla G Suite e al Regolamento si allegano alla presente
l’informativa  “Didattica  a  distanza”  e l’informativa  “G Suite  for Education”.  Tutti  i  documenti
inviati sono pubblicati nel sito web della nostra istituzione scolastica.

Il  Registro  elettronico  continuerà  a  rappresentare  lo  strumento  ufficiale  per  le
comunicazioni scuola-famiglia.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si saluta cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Maria Gabriella Aru

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codicedell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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