
 

 
 

                A tutto il personale 

       Alle studentesse e agli studenti 

        Ai genitori 

 

 
 
Gentili genitori, alunni e docenti,  

in seguito all’epidemia di Covid-19 e della relativa e improvvisa sospensione delle attività 

didattiche, il Ministero dell’Istruzione, per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha emesso la nota n. 

278 del 6.3.2020 e, a seguito del noto DPCM dell’8.3.2020, la nota n. 279 di pari data, incaricando i 

Dirigenti scolastici di attivare, per tutta la durata della sospensione dell’attività didattica, modalità 

di didattica a distanza (DAD): attività che nel nostro Istituto è stata avviata fin dai primi giorni di 

chiusura e sospensione, ossia dal 5 marzo.  

La suddetta attività ha lo scopo di eliminare le barriere fisiche che impediscono a docenti e alunni di 

continuare le loro normali attività in classe, supportare gli alunni nello studio individuale, 

mantenere vivo il loro contatto con la scuola e, al tempo stesso, proseguire la programmazione 

didattica, adeguatamente riadattata alla specifica situazione. A tal fine sono state utilizzate diverse 

risorse digitali, primo tra tutti il registro elettronico, da sempre strumento di comunicazione tra 

docenti e famiglie; a questo, su indicazione del team digitale, sono state affiancate altre piattaforme 

quali Winschool, Zoom per video lezioni, Google Classroom, oltre ad App di messaggistica quali 

Whatsapp e Telegram, attraverso le quali i docenti hanno avuto, da subito, un contatto diretto e 

immediato con i propri alunni. 

Purtroppo, visto il perdurare dell’emergenza e della relativa sospensione delle attività scolastiche, 

quasi certamente fino al termine dell’anno scolastico, al fine di rendere più uniformi gli strumenti 

utilizzati per la DAD, la scuola sta provvedendo ad attivare, per tutti i docenti (Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria) e alunni dell’Istituto una piattaforma unica individuata in G Suite for 

Education, attraverso la quale sarà possibile svolgere tutte le attività previste dalla nostra Istituzione 

(lezioni, consigli di classe, interclasse, collegi docenti, progetti, formazione docenti, riunioni 

operative). 

La piattaforma individuata consente, attraverso i molteplici strumenti di cui è dotata (Google 

Classroom, Google Meet, Gmail, Calendar, Contatti, Drive, Documenti, Moduli), di migliorare le 

attività di insegnamento e apprendimento in modo ancora più efficace e rispondente ai bisogni 

didattici di ciascun allievo.  

E’ indispensabile precisare che l’utilizzo di questa piattaforma sarà, per tutti gli utenti, a titolo 

gratuito fino al mese di luglio p.v., quando diverrà a carico dell’Istituzione scolastica.  

Nei prossimi giorni saranno creati account personali prima per tutti i docenti e poi per tutti gli 

alunni, per i quali è richiesta opportuno consenso da parte dei genitori.  





 

Nel frattempo si invita a prendere visione del regolamento e degli allegati rinvenibili anche nella 

sezione privacy del sito web.  

Al fine di migliorare e agevolare la DAD si chiede a docenti, alunni e famiglie un supporto 

reciproco per favorire la circolazione delle informazioni e la condivisione di materiali anche con chi 

è sprovvisto di strumenti idonei a tale tipo di didattica. 

 

Allegati :  

- Regolamento di utilizzo della piattaforma G-Suite for Education 

- Regole di comportamento 

  

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 


