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             Ai Docenti dell’Istituto  Comprensivo “G. Pascoli” 

Agli alunni della Scuola Primaria  

Agli alunni della Scuola Secondaria di I grado  

Ai genitori degli alunni  

 

 
Oggetto: Primo accesso alla piattaforma G Suite for Education e conoscenza dei suoi applicativi di 

base 

 

      L’emergenza Covid -19 ha determinato nell’a. s. 2019/20 la sospensione delle lezioni in presenza e la 

necessità per la Scuola di  passare  dalla didattica in presenza alla didattica a “distanza”, attraverso il ricorso 

alla tecnologia. 

   Il Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020, che ha stabilito la ripresa delle attività scolastiche in 

presenza e ha fornito il quadro di riferimento entro cui progettare tale ripresa per l’anno scolastico 2020/21, 

ha previsto che tutte le scuole debbano dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI). 

   Nelle scuole del I ciclo la didattica digitale integrata deve essere adottata, qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

   Il nostro Istituto, già dal precedente anno scolastico, per l’attivazione della Didattica a Distanza ha 

utilizzato la piattaforma Google G Suite for Education, contenitore di diversi applicativi e strumenti utili e 

funzionali a gestire lezioni, materiali, classi virtuali. Essa continua ad essere nella nostra scuola uno 

strumento fondamentale anche per la didattica digitale integrata. 

    Per consentirne l’utilizzo da parte degli alunni, è stato loro creato un Account personale sulla piattaforma 

G Suite for Education del nostro Istituto.  

  E’ necessario, pertanto, che tutti gli alunni, anche quelli provenienti da altri istituti, conoscano tale ambiente 

di apprendimento e siano guidati dai docenti nell’effettuazione del loro primo accesso alla piattaforma 

(soprattutto gli alunni delle prime classi) o nel recupero delle credenziali di accesso, qualora le abbiano 

smarrite o dimenticate. 

Occorre, inoltre, che tutti gli alunni conoscano gli applicativi di base di G Suite, in particolare: 

- Le varie sezioni del Corso su Classroom (inserimento e condivisione materiali, ecc.) 

- Accesso a Hangouts-Meet (condivisione schermo, chat, microfono, ecc). 

I docenti incaricati di svolgere tale azione di supporto agli alunni, sono: 

- Nella scuola primaria i coordinatori di classe; 

- Nella scuola secondaria i docenti di Tecnologia. 
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Tutti i docenti sono, inoltre, invitati a creare il Corso di Classroom relativo alla propria disciplina di 

insegnamento in ciascuna classe. 

 

Dopo il primo accesso, gli alunni riceveranno l’invito da parte dei docenti della classe ad iscriversi ai vari 

Corsi di Classroom. 

Si sottolinea l’importanza di integrare la lezione in aula con le nuove tecnologie, che consentono una 

costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e lo sviluppo delle competenze disciplinari e 

trasversali, oltre che favorire la piena inclusione di quegli alunni che per svariati motivi sono impossibilitati 

alla frequenza delle lezioni in presenza. 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  
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