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Ai Docenti  

Agli Studenti e alle loro famiglie  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Registrazione alle piattaforme G.Suite e 365 Office e ulteriori precisazioni sulla 

organizzazione della didattica a distanza 

 

Come già notificato con precedenti comunicazioni, al fine di potenziare e uniformare gli strumenti 

per la didattica si è provveduto nelle scorse settimane ad accreditare la scuola alle piattaforme G.Suite 

Google e 365 Office.  

Dopo un inziale periodo di prova con limitato numero di utenti, tutti i docenti e gli studenti della 

scuola sono stati registrati nella piattaforma G.Suite. Ai fini del perfezionamento della registrazione tutti 

gli utenti dovranno entrare in piattaforma con le credenziali loro assegnate e modificare la password al 

primo accesso. 

Pertanto nei prossimi giorni verranno trasmessi ai coordinatori (o ad altri docenti eventualmente 

disponibili) gli elenchi con le credenziali da trasmettere ai singoli studenti delle loro classi, unitamente ad 

alcune semplici istruzioni, per il loro primo accesso in piattaforma;  dopodiché tutti potranno fruire delle 

diverse app presenti nella suite, tra cui quelle della classe virtuale e delle videolezioni (si precisa in merito 

che l’account di posta elettronica sarà attivo solo dopo qualche ora dal perfezionamento della registrazione).  

L’obiettivo è quello mettere tutti gli studenti e i docenti in condizione di poter fruire degli strumenti 

della suite entro la fine delle festività pasquali. 

Per ciò che concerne la piattaforma 365 Office la scuola è ancora in una fase di studio delle sue 

caratteristiche, ma si conta di poter procedere a breve alla registrazione e al potenziale utilizzo anche di tale 

piattaforma da parte di studenti e docenti. 

Relativamente allo svolgimento delle attività didattiche a distanza i report restituiti dai coordinatori 

di classe sono complessivamente confortanti (i docenti che non avessero ancora provveduto ad inviare il 

resoconto sono pregati di farlo entro e non oltre l’11 aprile) e se si eccettua qualche caso, concentrato in 

specifiche classi, su cui si sta cercando comunque di intervenire, la partecipazione e il coinvolgimento dei 

ragazzi può dirsi più che soddisfacente. 

Si ricorda che ai fini di una adeguata distribuzione degli impegni settimanali delle classi è di 

fondamentale importanza, soprattutto nella dimensione a distanza, il raccordo funzionale tra i docenti del 

Consiglio. A tal fine ruolo strategico riveste la figura del coordinatore di classe, o di altro docente 

individuato dal Consiglio per le sue specifiche competenze, tenuto anche conto della peculiare circostanza. 

Una opportuna ricognizione sui punti di forza e di debolezza della didattica a distanza verrà, ad ogni modo, 

condotta negli incontri on line degli organi collegiali che verranno convocati dopo le festività pasquali. 

Tutti i docenti sono comunque invitati a produrre entro il mese aprile adeguato resoconto della attività 

didattica promossa a distanza nell’ambito della individuale riprogettazione dell’attività curricolare. 

Cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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