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Circolare n° 141
Alle famiglie
e p.c. ai docenti
Buongiorno,
volevo comunicarvi che a breve sarà attiva la piattaforma Gsuite per implementare le attività che
già si stanno realizzando per la didattica a distanza.
Le credenziali di accesso alla piattaforma saranno inviate: dal coordinatore di classe attraverso la
mail in possesso del docente o ttraverso il RE area personale, a partire dal giorno 15 aprile per i soli
alunni della scuola secondaria.
Successivamente saranno creati e comunicati anche gli account per gli alunni della scuola primaria
e della scuola dell’infanzia.
Per usare le piattaforme Google abbiamo bisogno delle informative sulla privacy, che sono
pubblicate sul sito dell’Istituto .
Non sarà necessaria la restituzione dell'informativa firmata da parte dell'utente, in quanto ci
avvarremo del D.P.C.M. del 08/03/2020 "firme assolte mediante pubblicazione sul sito web della
scuola" ai sensi del D.P.C.M. del 08/03/2020.
La scuola e i docenti sono impegnati a svolgere il proprio compito educativo in questo momento di
estrema emergenza.
Le famiglie stanno svolgendo il proprio ruolo all’interno di questi nuovi paradigmi di difficile
gestione, tra la riorganizzazione del proprio lavoro e la cura dei propri figli.
Mai come in questo momento è fondamentale una collaborazione e una sinergia tra scuola e
famiglia, che permetta di non interrompere il percorso di insegnamento - apprendimento degli
alunni.

Nessuno era pronto a tutto ciò e quindi sarà strategica la capacità di ognuno di noi di rimodulare il
proprio agire per far fronte a questa inaspettata esperienza di vita.
Un ringraziamento particolare a tutti i genitori e i docenti per il tempo e le energie che stanno
dedicando fattivamente per lo svolgimento della didattica a distanza.
Confido che tutto ciò passi in fretta per tornare in un clima di serenità e continuare il cammino
intrapreso, per la realizzazione della nostra Comunità Educante.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli
Si allega Guida all’accesso Gsuit –
Tutorial Accesso Gsuit – https://youtu.be/XklZjwWnSNw

