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Prot. n. 3142/04-01                                            Angri, lì 17/10/2020 

 
➢ Ai genitori/tutori  degli alunni 

➢ Al personale Docente 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

➢ Ai rappresentanti della componente genitori in seno ai Consigli di classe/sezione 
 e al Consiglio di Istituto 

➢ Al Presidente del Consiglio di Istituto 
➢ Al Gruppo di Lavoro DDI 

➢ Al DSGA 
➢ All’Albo dell’Istituto 

➢ Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
Oggetto: Attivazione account alunni per didattica a distanza integrata  
                (Gsuite Google App for Education). 

 

Gentili genitori/tutori, 

in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto e in un’ottica di collaborazione 
reciproca e di supporto ai bambini e ai ragazzi che, anche in questo nuovo periodo di straordinaria 
sospensione delle attività didattiche, devono continuare a vedere nella scuola un punto di riferimento 
importante per la loro formazione, è necessario riprendere la didattica a distanza integrata per impiegare 
al meglio il tempo a disposizione e non interrompere il processo di apprendimento. 

Tanto premesso, in ossequio all’art. 2, comma 1, lett. m del DPCM dell’08/03/2020 secondo cui: “I Dirigenti 
Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità” e delle “Linee 
guida per la Didattica digitale integrata” del 07/08/2020, si dispone che, a partire da lunedì 19 ottobre 
2020, saranno riattivati i servizi Google App for Education e avranno inizio le attività didattiche in modalità 
a distanza per tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto, tranne per le classi 
prime sia di scuola primaria sia di scuola secondaria di primo grado, le cui attività inizieranno martedì 20 
ottobre 2020, come da calendario delle lezioni oggetto di successiva comunicazione. 

Gli alunni, come durante il precedente anno scolastico, opereranno in ambiente Google Classroom (classe 
virtuale), un servizio di condivisione, di trasmissione e di comunicazione tra alunni e docenti di classe e 
viceversa: un ambiente sicuro, privo di contenuti pubblicitari e pensato per proteggere la privacy e la 
sicurezza degli utenti, al quale, infatti, non possono accedere soggetti estranei al gruppo. La didattica a 
distanza integrata si può attivare in modo molto semplice ed è facilmente accessibile a tutti coloro che 
hanno uno smartphone oppure un tablet o un computer.  

Google “Classroom” e “Hangouts Meet” offrono la possibilità di comunicare in tempo reale con gli studenti 
attraverso il computer o lo smartphone. Ogni docente potrà organizzare e condividere i contenuti, 
comunicare, creare esercizi; gli studenti potranno fruire di lezioni sincrone o asincrone, lavorare in gruppo 
e molto altro. Tale didattica potrà essere svolta secondo le indicazioni date dai docenti agli allievi.  

La fruizione virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne inviate tramite classi virtuali sono da 
considerarsi a tutti gli effetti attività didattica.  
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Gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività proposte, anche per rendere proficua la loro 
permanenza a casa, nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti. 

Si invitano, quindi, le famiglie a controllare quotidianamente il sito web, il registro elettronico (di prossima 
attivazione) e Google Classroom, nonché a seguire le indicazioni dei docenti, in un’ottica di 
corresponsabilità educativa e di condivisione degli impegni reciproci, a i fini del conseguimento del successo 
formativo di ogni alunno/studente.  

Si ricorda, inoltre, che ciascun docente dovrà assicurarsi che tutti gli alunni seguano e svolgano le attività, 
intervenendo quanto più possibile nel risolvere le eventuali difficoltà. 

 

MODALITA’ OPERATIVE 

Per l’utilizzo della piattaforma didattica, sarà assegnato agli alunni dell’Istituto, che non ne fossero ancora 
provvisti, un account personale nel dominio nomecognome@icsmaldoneangri.gov.it (es: account 
dell’alunno Marco Bianchi marcobianchi@icsmaldoneangri.gov.it). 

Pertanto, in questo nuovo periodo di sospensione della didattica in presenza, si rende quindi necessaria 
l’attivazione degli account per i nuovi alunni: 

• TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• TUTTI GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA 

• ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PROVENIENTI 

DA SCUOLE PRIMARIE ESTERNE ALL’IC SMALDONE 

• ALUNNI DELLE ALTRE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, trasferiti 

nel nostro istituto nel corrente anno scolastico. 

 

ATTIVAZIONE DI NUOVI ACCOUNT SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Prima dell’attivazione dell’account, i genitori/tutori degli alunni nuovi iscritti di scuola primaria e di scuola 
secondaria di primo grado dovranno recarsi lunedì 19 ottobre alle ore 11.00 presso i plessi di frequenza dei 
propri figli per prendere visione dell’informativa relativa all’utilizzo degli strumenti G Suite e compilare il 
relativo modello di autorizzazione. Contestualmente, gli stessi riceveranno la nuova utenza e la password 
con le indicazioni per attivare l’account istituzionale (del/la proprio/a figlio/a) con il quale si potrà accedere 
a tutti i servizi offerti dalle Google app for Education, in particolare all’applicativo Classroom (classe 
virtuale). 
 

ATTIVAZIONE DI NUOVI ACCOUNT SCUOLA DELL’INFANZIA  

Prima dell’attivazione dell’account, i docenti delle sezioni riporranno nello zaino dei propri alunni il relativo 
modello di autorizzazione e la nuova utenza e la password con le indicazioni per attivare l’account 
istituzionale (del/la proprio/a figlio/a) con il quale si potrà accedere a tutti i servizi offerti dalle Google app 
for Education, in particolare all’applicativo Classroom (classe virtuale). A loro volta i genitori prenderanno 
visione dell’informativa relativa all’utilizzo degli strumenti G Suite e compileranno il relativo modello di 
autorizzazione che riporranno nello zaino degli alunni per la consegna alle docenti. Si rammenta che in 
assenza di tale autorizzazione, gli account non potranno essere attivati. 
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GLI ALUNNI GIA’ IN POSSESSO DI UTENZA ISTITUZIONALE dovranno accedere, comunque, all’applicativo 
classroom per iscriversi alla nuova classe/corso riferita all’anno scolastico 2020/2021. 

 

VALIDITA’ E UTILIZZO DEGLI ACCOUNT  

Gli account degli alunni rimarranno attivi fino al completamento del percorso formativo o finché non 
avvenga un trasferimento ad altra scuola; terminato il rapporto formativo con l’Istituto, l’account degli 
studenti sarà sospeso.  Allo stesso modo, gli account dei docenti rimarranno attivi fino al periodo di servizio 
presso il nostro l’Istituto, dopodiché saranno sospesi.  

La piattaforma è concessa in uso gratuito al personale in servizio e agli studenti per lo svolgimento delle 
attività didattiche e dei progetti d’istituto.  

Sul sito dell’Istituto, al seguente indirizzo http://www.icsmaldoneangri.edu.it/g-suite-for-
education/, è stata implementata una sezione con tutorial e informative dedicata alla 
Suite di Google Apps for Education. 

Tutorial Classroom (CLASSE VIRTUALE) per studenti  
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/g-suite-for-education/ 
https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ  
 
 
Il personale docente, per il supporto tecnico, potrà rivolgersi ai seguenti docenti (Gruppo DDI): 
Amministratore G-Suite di Istituto Doc. Ragonese Fabio 
Scuola dell’Infanzia   Doc. D’Amico Ergilia 
Scuola Primaria Classi Prime  Doc. Sorrentino Anna 
Scuola Primaria Classi Seconde Doc. Scognamiglio Annunziata 
Scuola Primaria Classi Terze  Doc. Attianese Anna 
Scuola Primaria Classi Quarte Doc. La Valle Pasquale 
Scuola Primaria Classi Quinte Doc. Gilblas Filomena 
SSPG Classi Prime   Doc. Rosso Francesco 
SSPG Classi Seconde      Doc. Longobardi Antonio 
SSPG Classi Terze           Doc. Vitale Mariapia 
 

 

Ringrazio tutti i docenti ed i genitori per la fattiva collaborazione e invito i miei alunni a non perdere il ritmo 
di apprendimento e ad impegnarsi, comunque, negli studi delle varie discipline, sperando che l’emergenza 
termini al più presto e si possa ritornare tra i banchi di scuola. 

Un saluto cordiale. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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