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Ai genitori 
Scuola secondaria 

E p.c. ai docenti 
Circolare n. 106 
 
OGGETTO: Didattica a distanza 

 
Come ben sapete tutti la necessità di contenere la diffusione del virus Covid-19, ha costretto alla sospensione 
dell’attività didattica in presenza fino al 3 aprile prossimo. 
Visto il protrarsi di tale sospensione già a partire dalla scorsa settimana mi sono attivata per dotare la scuola 
di una piattaforma, che permetta la didattica a distanza sia in forma sincrona che asincrona; sono 
consapevole infatti che non tutti i ragazzi possano accedere liberamente a un computer e soprattutto non 
possano avere una connessione a Internet sempre disponibile. Vi chiedo però di collaborare il più possibile e 
di facilitare i vostri figli nella partecipazione. 
La piattaforma scelta è Google Suite, essa permette di: 

1. Effettuare lezioni sincrone a distanza (applicazione Google Meet) 

2. Registrare lezioni da condividere, anche semplici vocali di spiegazione (Google Classroom o registro 

elettronico) 

3. Caricare materiali (Google Classroom o Registro Elettronico) 

4. Assegnare compiti, correggerli e restituirli agli studenti (Google Classroom) 

Per accedere ai servizi di Google Meet, lezioni a distanza, gli studenti non necessitano di alcun account, per 
ora accederanno semplicemente tramite un link fornito per mezzo del registro elettronico.  
Ma per rendere possibile la fruizione e per accedere a tutti i servizi di questa piattaforma lo studente 
necessita di un indirizzo email Google educational. La scuola, dietro vostra autorizzazione, attiverà tale 
indirizzo per gli studenti, tale email è protetta da messaggi esterni e pubblicità. Sul sito è pubblicata, in 
apposita pagina, la descrizione dei servizi Gsuite e la normativa sulla privacy relativa all’utilizzo della 
piattaforma. I rappresentanti di classe, in accordo con la Presidente del Consiglio di Istituto, vi invieranno il 
modulo di autorizzazione (pubblicato anche sul sito) da riconsegnare, al rappresentante stesso, che poi li farà 
pervenire al coordinatore di classe.  
Gli alunni per accedere avranno semplicemente bisogno di un pc, di un tablet o anche di un cellulare connesso 
a Internet.  
Gli insegnanti si stanno anche loro formando autonomamente ed inizieranno ad attivare le prime lezioni già 
tra giovedì e venerdì; il lavoro organico, programmato dai singoli consigli di classe avrà inizio a partire da 
lunedì 16 marzo. Si prevedono inizialmente due lezioni a mattina. 
Seguiranno a breve facili tutorial per l’attivazione della email e per l’accesso alle diverse applicazioni. 
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