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Agli Allievi e alle Famiglie 

Ai Docenti 

 

Al personale ATA 

All’albo e al sito web 

 

Oggetto:  Attivazione della Didattica a distanza - Utilizzo della piattaforma G-suite for Education 

per supportare la didattica integrata. 

 

Carissimi tutti, 

l’attuale periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza comporta la necessità di 

attivare la didattica a distanza.  

La piattaforma utilizzata dal nostro istituto è G-Suite for Education di Google, così come indicato 

nel Regolamento per la didattica integrata  

(http://itegallo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata-prot.pdf) 

adeguato alle esigenze dell’attuale periodo. 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, docenti ed allievi sono dotati di un account G Suite for Education 

predisposto dalla scuola del tipo cognome.nome@itegallo.it 

Si ricorda che i video tutorial esplicativi per l’utilizzo della piattaforma, sono pubblicati sul sito 

Web scolastico al link:  

http://itegallo.it/videotutorial-per-utilizzare-classroom-e-gli-strumenti-di-g-suite/ 

 

Per utilizzare le classi virtuali per le attività sincrone è sufficiente accedere alla piattaforma 

classroom.google.com, selezionare la classe e cliccare sul link dell’intestazione. 

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

riconosciuti, password dimenticata) e/o nell’utilizzo della piattaforma, possono richiedere 

assistenza inviando una email all’indirizzo animatoredigitale@itegallo.it.  

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

accederanno secondo il proprio orario di servizio; essi dovranno sempre firmare il registro 

elettronico, registrare le assenze degli allievi e annotare attività svolte/consegne. 

 

Gli allievi, quotidianamente, dal lunedì al sabato, sono tenuti a seguire le lezioni attraverso 

Classroom, secondo l’orario in vigore.  Inoltre, essi sono tenuti a consultare con regolarità il 

Registro Elettronico.  rispettando le consegne dei docenti.  

 

Le famiglie vigileranno affinché gli studenti seguano le lezioni e rispettino le consegne. 

http://itegallo.it/wordpress/wp-content/uploads/2012/07/Regolamento-Didattica-Digitale-Integrata-prot.pdf
http://itegallo.it/videotutorial-per-utilizzare-classroom-e-gli-strumenti-di-g-suite/
file:///C:/Users/GRANITO/Downloads/classroom.google.com
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Le lezioni a distanza partiranno da domani Sabato 17/10/2020 per tutte le classi, dalle 8.20 alle 

12.30, e seguiranno l’orario provvisorio pubblicato il 29/09/2020  

http://itegallo.it/pubblicazione-orario-provvisorio-in-vigore-dal-29-settembre-2020/ 

L’unità di lezione è di 50 minuti, di cui i primi 40 di lezione sincrona e gli ultimi 10 di pausa. 

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

le famiglie, favoriranno la fruizione del materiale didattico in coerenza con quanto stabilito nel 

PEI. 

I docenti comunicheranno tempestivamente le proprie eventuali assenze al fine di  procedere alla 

sostituzione in DAD. 

I docenti che ne avessero necessità, potranno svolgere la DaD dai locali della scuola utilizzando i 

dispositivi presenti, facendone preventiva richiesta attraverso ScuolaNext (richieste generiche). 

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 

http://itegallo.it/pubblicazione-orario-provvisorio-in-vigore-dal-29-settembre-2020/

