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Oggetto: Emergenza Coronavirus – Attivazione ed utilizzo della Piattaforma G Suite for 

Education per la didattica a distanza, ai sensi del DPCM del 04/03/2020, art. 1, lettera g) 

e della Nota prot. 0000279 del 08/03/2020 del Ministero dell’Istruzione  

 

- In osservanza di quanto previsto dai DPCM susseguitisi (del 23 e 25/02/2020; del 01, 04, 

08 e 09 marzo 2020; 

- In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere 



particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, 

nonché del prolungamento della sospensione delle attività didattiche fino al 03 aprile 

2020; 

- Ritenuto necessario estendere all’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 1 

del DPCM del 09/03/2020;  

- Ritenuto compito prioritario disciplinare in modo uniforme il quadro degli interventi a 

seguito della pubblicazione della Nota 0000279 del 08/03/2020 del Ministero 

dell’Istruzione;  

- Dopo avere consultato, in relazione alla fattibilità dei processi da attivare, i Collaboratori del 

DS, i Coordinatori di Plesso, l’Animatrice Digitale, il Team dell’Innovazione Digitale, 

l'Amministratore di Rete, il DPO nonché i Responsabili Tecnici di Laboratorio;  

- Consapevoli della necessità di mantenere ed implementare forme di relazione mediata con tutti 

gli alunni, in questo periodo prolungato di Pausa didattica forzata, attraverso idonei “strumenti 

di appoggio” 

 

Al fine di dare attuazione a quanto indicato negli ultimi atti normativi prodotti, nonché alla sopra 

citata nota ministeriale, a causa del protrarsi della situazione emergenziale, con cui si sollecita 

ripetutamente l’attivazione della didattica a distanza, “per garantire e tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione”, dopo avere preso in esame diverse tipologie di 

servizi di Social Learning, si è deliberato di utilizzare la piattaforma G Suite for Education, già 

in uso presso la nostra Scuola. Tale piattaforma si presenta, allo stato attuale, come la più 

praticabile e tracciabile ed è già predisposta per le attività di didattica a distanza. Si invita, in 

particolare, all’utilizzo dell’applicazione Google Classroom, che risulta un valido strumento di 

condivisione e di restituzione di materiali. Sarà possibile, a breve,  scaricare dalla Sezione 

Riservata Docenti del sito una semplice Guida operativa in PDF; tuttavia per una conoscenza più 

approfondita dell’applicazione e delle sue funzionalità si rimanda al seguente link:  

https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277. 

 

Come da Nota del Ministero dell’Istruzione indicata in Oggetto, si sollecitano i docenti ad 

“evitare una mera trasmissione di materiali e contenuti che non sia accompagnata da una 

qualche forma di azione didattica  di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria 

attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza tra le 

diverse discipline ed evitare sovrapposizioni di docenti e di discipline.”  

 

Altrettanto sconsigliata è l’assegnazione di compiti con date perentorie di consegna,  

privilegiando tempi più flessibili, compatibili con l'attuale situazione di emergenza.  

 

È necessario ribadire come sia fondamentale, per il nostro stile educativo, esercitare una 

“pedagogia del contatto”, rivolta a tutti ed in particolare agli alunni più fragili, in quanto, in 

questo momento, essi vivono e subiscono abitudini di vita stravolte, soprattutto nella dimensione 

comunitaria e relazionale del gruppo classe.  

 

Per tale ragione, in aggiunta alle forme istituzionalizzate dalla nostra scuola, sono vivamente 

raccomandabili anche le più semplici e immediate forme di contatto, con particolare riguardo agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277


Si confida nell’accesso regolare e costante al sito della scuola, unico canale ufficiale di 

comunicazione ed informazione. 

 

Con l’occasione si comunica che domani, 11/03/2020, alle ore 10:00, il DS terrà una video 

conferenza, rivolta a tutti i docenti tramite Google Meet, una applicazione presente nella 

piattaforma G Suite. Per l’accesso, si riceverà un invito tramite mail sulla casella personale dei 

docenti con dominio @scuolacosmoguastella.edu.it.  

 

Per ulteriori chiarimenti tecnici fare riferimento all’Animatrice Digitale (Prof.ssa Guida Maria 

Concetta), al Team dell’Innovazione Digitale (Proff. Badagliacca Biagio, Riggi Paolo, 

TreppiediAntonino), all’Amministratore di Sistema (Prof. La Barbera Giampiero) e ai 

componenti del Gruppo Tecnico di laboratorio (Proff. Giuseppe Lo Bue e Giuseppe Zarcone).  

 

Nell’occasione si chiede di porre massima attenzione alla ricezione di falsi messaggi di posta 

elettronica che alcuni docenti stanno ricevendo e/o hanno ricevuto, in cui si chiede di 

recuperare i dati di accesso al Registro Elettronico; si tratta di “Spam”. Pertanto non si deve 

assolutamente fornire risposta né tantomeno aprire queste mail, poiché né Axios, né la 

nostra scuola richiedono le credenziali di accesso al Registro Elettronico che rimangono, 

quindi, esclusivamente personali e riservate.  

 

Anche in questa occasione non disdegnate di contattare i docenti indicati per supporto e conforto. 

Io resto sempre disponibile,  vicina ai compiti e a ogni vostro bisogno. 

 

Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia che, in questa fase emergenziale, ci ha 

consentito di dare il meglio per il bene comune. 

 

Un abbraccio generoso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


