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Al personale docente 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al sito web  

Agli atti 

 

 
OGGETTO: Attivazione piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION - Didattica a 

distanza. 

 

 

Secondo le disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 e delle note del Ministero dell’Istruzione prot. 

278 del 06/03/2020 e prot. n. 279 del 08//03/2020 in merito alle azioni di didattica a distanza, 

il nuovo quadro normativo dispone che: 

 

 “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuola, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità” (art. 2 c. 1 lett. m del DPCM 8 marzo 

2020). 

 

 “Le istituzioni scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria 

autonomia, attivano o potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando 

le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti 

e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È essenziale, 

nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della 

comunità educante, anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione 

peer to peer.” (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 278 del 06/03/2020). 

 

 “Si confermano le disposizioni impartite dalla Nota 06 marzo 2020, n. 278. Il protrarsi 

della situazione comporta la necessità di attivare la didattica a distanza, al fine di 

tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. Le strutture del Ministero 

sono a disposizione per il necessario aiuto. Le istituzioni scolastiche e i loro docenti 

stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di 

materiali (da abbandonarsi progressivamente, in quanto non assimilabile alla didattica 

a distanza), alla registrazione delle lezioni, all’utilizzo di piattaforme per la didattica a 

distanza, presso l’istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni 

iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé, 

utile.” (nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 279 del 08/03/2020). 

 

 

Ancor prima delle suddette disposizioni, l’Istituto Comprensivo parziale “Dante Alighieri” ha 

attivato modalità di formazione a distanza utilizzando il registro elettronico e altri strumenti 

per la condivisione, qualora già in uso nelle classi. È stato anche attivato il servizio di indirizzo 

mail di classe per permettere agli alunni di “consegnare” i compiti e porgere eventuali 

domande esplicative. 
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A tali iniziative, ancora in vigore e praticabili, considerato il perdurare del periodo di 

sospensione delle attività didattiche in presenza, si vanno ad aggiungere nuovi strumenti 

suggeriti dal Ministero dell’Istruzione per realizzare la didattica a distanza. 

 

Il nostro Istituto, al fine di rispondere adeguatamente alle indicazioni ministeriali e dare 

ulteriori opportunità formative agli alunni, adotterà la piattaforma G SUITE FOR EDUCATION. 

 CLASSROOM; 

 MEET HANGOUT. 

 

Ogni docente ed ogni alunno sarà dotato di credenziali per accedervi. Le modalità 

saranno poi delineate con apposita comunicazione da parte dell’Istituto. 

Gli account saranno gestiti unicamente dal nostro sito web istituzionale 

www.cassanodante.edu.it. Gli studenti NON dovranno identificarsi nelle piattaforme, 

indicando dati personali, possesso di account Google, email con dominio @gmail.com, 

ma sarà l’Istituto ad accreditarsi gratuitamente su G SUITE e saranno inviate le credenziali, 

senza che gli alunni, in quanto minori di anni 14, rilascino dati personali. Tutto ciò in 

conformità alle direttive in ordine di sicurezza dei dati personali e privacy. 

Si indicano di seguito alcune potenzialità della piattaforma di condivisione. 

 
Piattaforma CLASSROOM: 

 accreditamento di docenti e studenti; 

 ciascun docente creerà il suo corso (esempio: MATEMATICA 3A) che rappresenterà la 

sua classe o aula virtuale (classroom); 

 all’interno di ciascun corso, aula didattica, il docente inviterà  gli alunni a 

parteciparvi ed essi accederanno attraverso le loro credenziali. Si potranno 

condividere materiali didattici, file Word, Excel, PowerPoint, video, ecc. Si potranno 

assegnare compiti, effettuare test on line con domande a risposta aperta, chiusa, 

multipla, fare domande e correzioni in tempo reale. Sarà disponibile anche una chat. 

 

Piattaforma MEET HANGOUT: 

 si potranno effettuare lezioni in streaming. La tecnologia qui richiede supporti 

specifici quali webcam, casse acustiche, buona connessione Internet. 

 

 

I docenti dovranno necessariamente prevedere un’attività di programmazione per evitare 

sovrapposizioni tra le diverse discipline. 

 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE e DISPOSIZIONI. 

 

Giovedì 12/03/2020 dalle ore 16:30 alle ore 18:00 il Dott. Diego Scarfone effettuerà la 

formazione in streaming per i docenti. Seguiranno indicazioni 

con modalità di collegamento.  
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Tutti i docenti dovranno considerare l’opportunità di attivare CLASSROOM nelle 

proprie classi a seconda del grado di scuola, dell’età degli alunni e delle possibilità 

delle famiglie di seguirli in azioni didattiche a distanza.  

Questa dirigenza non può obbligare, ma creare le condizioni favorevoli affinché vengano 

rispettate le indicazioni ministeriali ed i docenti possano attuare le prescritte azioni. Vi prego di 

non perdere questa occasione di collaborazione. Sono sicuro che vi metterete in gioco, 

ciascuno per le proprie possibilità e competenze e che saprete dare un importante contributo 

alla nostra Scuola, agli alunni, alle famiglie, come avete sempre. 

 

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 

 

Chiedo di avere pazienza e di collaborare, ciascuno per le proprie possibilità. Con 

l’attivazione della didattica a distanza è possibile che dobbiate supportare i vostri 

figli nelle applicazioni informatiche.  

Cercate di fare il possibile e non preoccupatevi di nulla. Cercate anche fra voi famiglie di 

aiutarvi e sostenervi vicendevolmente. Le insegnanti, i professori, il dirigente scolastico, 

avranno cura di fornirvi il supporto necessario.   

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giuseppe Oliveri 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.L.gs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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