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Alle Famiglie 

Agli Allievi 

Al personale docente 

 

Oggetto:  Attivazione della piattaforma G-suite for Education per supportare la didattica a 

distanza. 

 

Carissimi tutti, 
il protrarsi della situazione di sospensione delle attività didattiche comporta la necessità di incentivare e 

aumentare il ricorso alla didattica a distanza. Pur nella consapevolezza della generale difficoltà attuale, 

caratterizzata da dubbi, incertezze ed oggettive criticità, in attesa di ulteriori provvedimenti del Ministero 

dell’Istruzione, la scuola ha proceduto ad individuare una possibile soluzione per la nostra platea 

scolastica ed i nostri docenti.  

Dopo un primo periodo organizzativo, in cui si è utilizzato il Registro Elettronico di Argo per 

mantenere aperta la relazione educativa e su cui si continuerà a tracciare le attività, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, a partire dalla prossima settimana, per una più concreta “didattica a 

distanza”, i docenti potranno utilizzare la piattaforma G-Suite for Education di Google.  

Tale piattaforma, accreditata all’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), permette di avere a disposizione 

svariate soluzioni; tra esse, Classroom che rappresenta un ottimo ambiente di classe virtuale per un 

accesso in sicurezza dei nostri allievi. 

La piattaforma prevede numerosi software (App) che permettono di: 

- effettuare le video lezioni e/o meeting (Meet); 

- gestire documenti e condividerli su un cloud (Drive); 

- usare la posta elettronica (GMAIL); 

- utilizzare la lavagna virtuale (JAMBoard); 

- usare un APP di Instant Messaging / Chat (Google Hangouts). 

Il notevole vantaggio di G Suite è quello che di essere Cross-platform, ovvero, tutte le applicazioni 

possono essere utilizzate su qualunque dispositivo: Smartphone, Computer e Tablet. 

L’indirizzo della piattaforma cui accedere la prima volta è classroom.google.com 

Per accedervi, ogni docente ed ogni allievo è stato dotato di un account: per attivarlo, accedere a 

Classroom con il proprio account G Suite for Education predisposto dalla scuola: 

ACCOUNT: cognome.nome@itegallo.it 

PASSWORD: data_di_nascita (ggmmaaaa) 

L’account cognome.nome dovrà essere ripulito di eventuali spazi e/o apostrofi e maiuscole (ad 

esempio, l’account di dell’Aversana Luigi sarà dellaversana.luigi@itegallo.it). 

La password, data di nascita, è composta da otto cifre: ad esempio se si è nati il 12/12/1965, la 

password sarà 12121965 

I docenti e/o gli allievi che riscontrassero difficoltà nell’accesso (account e/o password non 

riconosciuti) e/o nell’utilizzo della piattaforma, possono richiedere assistenza inviando una email 

all’indirizzo animatoredigitale@itegallo.it.  

file:///C:/Users/GRANITO/Downloads/classroom.google.com
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A supporto della fase inziale, è stato realizzato un semplice manuale operativo per l’accesso a 

Classroom, posto in allegato alla presente comunicazione. 

Sul sito della scuola, cliccando sul banner “didattica a distanza” si troveranno ulteriori informazioni 

su G Suite e relativo video di supporto.  

Si precisa che, con la piattaforma, è possibile fare lezione “a distanza” in modalità asincrona (in 

tempo differito e prevalentemente off-line) o sincrona (in tempo reale, in presenza, on line). 

Le lezioni da svolgere in modalità sincrona, da parte dei docenti che si sono resi disponibili, vanno 

programmate, per evitare sovrapposizioni. Il singolo docente potrà tranquillamente “dare 

appuntamento alla classe” tenendo conto che lo stream, cioè la bacheca di G Suite, è visibile a tutti 

gli altri insegnanti.  Nel suddetto caso, si avrà cura di ridurre la lezione a max 25’ (per la tutela della 

salute - esposizione ai video terminali) e, nel caso di lezioni in successione, di prevedere un intervallo 

di almeno 15’. 

Si invitano i docenti, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, ad utilizzare gli 

strumenti proposti pubblicando materiali preferibilmente nella fascia oraria dalle 9.30 alle 12.30 dal 

lunedì al venerdì. 

Nella medesima fascia oraria sarà disponibile un servizio di supporto, per eventuali problematiche 

relative all’accesso ed all’utilizzo delle APP didattiche, composto da: 

  Nominativo   Recapito 

Antonio Schiavone  antonio.schiavone@itegallo.it 

Pasquale Di Franco  pasquale.difranco@itegallo.it 

Angelo Cervone  cervone.angelo@itegallo.it 

Antonio Bove   animatoredigitale@itegallo.it    

I docenti troveranno già costituite, in piattaforma, le proprie classi virtuali. 

Si sottolinea che tale proposta di “didattica a distanza” necessiterà di un periodo di “rodaggio” e 

sperimentazione volto a migliorare il servizio reso agli studenti.  A tal fine docenti, studenti e famiglie 

potranno segnalare eventuali criticità, punti di forza e proposte migliorative attraverso il 

monitoraggio che sarà attivato dalla scuola.  

Gli allievi, quotidianamente, sono tenuti a consultare il Registro Elettronico e a seguire le lezioni 

attraverso Classroom, nonché le indicazioni fornite dai propri docenti, rispettando le consegne 

ricevute. Le famiglie vigileranno affinché gli studenti seguano tali indicazioni e rispettino le 

consegne. 

I docenti di sostegno, tenuto conto delle specifiche esigenze degli studenti, in collaborazione con le 

famiglie, favoriranno la fruizione del materiale didattico in coerenza a quanto stabilito nel PEI. 

Si segnala al seguente link https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html la pagina che 

il Ministero dell’Istruzione ha dedicato all’operatività della didattica a distanza. La pagina consente 

di accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, 

webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi 

delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza”. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html


 

 
 

 

Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo” 
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo  

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 15 58; fax: 081 813 28 20 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Si confida nel consueto impegno e nella collaborazione di tutti i docenti, così come nel senso di 

responsabilità degli allievi: la situazione di acuta emergenza richiede di essere pronti a mettersi in 

gioco perché, condividendo il manifesto di Avanguardie educative (posto in allegato), la scuola non 

si ferma. 

Si allega alla presente, nota del Ministero dell’Istruzione n. 368 del 13/03/2020. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Vincenza Di Ronza 
firma autografa sostituita da indicazione a 

mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993 

 


