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OGGETTO: Emergenza Coronavirus: Didattica a distanza. Indicazioni operative e Linee Guida 

sull’utilizzo di Google Classroom a seguito della Videoconferenza della Dirigente Scolastica su 

Google Meetdel 11/03/2020 

 

Con la presente si ribadiscono le Indicazioni operative sull‘utilizzo della G Suite e della applicazione 

Google Classroom. Ringraziando in anticipo tutti i partecipanti (ben 103), che ha confermato 

un’ampia e condivisa unità di intenti si forniscono alcune Linee guida per il corretto utilizzo  della 

piattaforma sopra citata: 

 

1. Per l’inserimento degli alunni mancanti nelle Classi già create su Google Classroom, 

segnalare i nominativi e/o gli indirizzi mail incompleti ai seguenti docenti:  

Prof.ssa Guida Maria Concetta (per le Classi del Plesso Centrale), 



 Prof. La Barbera Giampiero (per le Classi del Plesso Puglisi) 

 Prof. Zarcone (per le Classi del Plesso Lauri) 

 Prof. Badagliacca Biagio (per le Classi del Plesso Portella); 

2. Nell’arco della giornata o al massimo entro domani mattina, tutti gli alunni delle Classi 

saranno caricati  sulla G Suite. Eventuali ritardi o disfunzioni sono addebitabili esclusivamente ad un 

sovraccarico del sistema in fase di caricamento dei dati; 

3. Non utilizzare Google Classroom fino a quando non sarà pubblicato sul sito l’Avviso ufficiale 

di Avvio della Classroom; 

4. Accedere ai Tutorial sulla Google Classroom per i Docenti dalla Sezione Riservata Docenti 

del sito;  

5. Individuare liberamente il docente del Consiglio di Classe (non necessariamente il 

coordinatore) che inserirà manualmente le credenziali mail per l’accesso degli alunni nella 

Classroom; 

6.   Informare gli alunni di non modificare e/o variare la password di accesso alla Classroom; 

7. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si raccomandano forme e metodi di contatto e di 

agganciamento più immediati e diretti, con strumenti e risorse più facilmente fruibili. Si 

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

comunicazione e informazione.  

Come già ribadito nelle comunicazioni precedenti e nella Videoconferenza dell’ 11/03/2020, si 

privilegi una condivisione di materiali misurata e flessibile, sia nel numero che nella trasmissione degli 

stessi, accompagnando sempre gli alunni con adeguate forme 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.”  

E’ preferibile continuare ad annotare quanto proposto agli alunni sulla singola Classroom e, al 

contempo, di tracciare le attività anche sul Registro Elettronico, che servirà, in questo momento anche 

come diario di annotazioni;  

- Si rinnova sempre l’invito ad accedere costantemente, in questa fase emergenziale, al sito della scuola, unico 

canale ufficiale di comunicazione e di informazione.  

Con l’occasione si comunica che la prossima settimana sarà avviata una ulteriore videoconferenza su Google 

Meet (a cui si potrà accedere seguendo le indicazioni prontamente comunicate sul sito - Sezione Riservata ai 

Docenti) per un momento di condivisione sui primi esiti relativi all’avvio della nuova modalità di didattica a 

distanza adottata. 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.  

Si rinnova l’invito a contattare, per ulteriori chiarimenti e supporto tecnico l’Animatrice Digitale (Prof.ssa 

Guida Maria Concetta), il Team dell’Innovazione Digitale (Proff. Badagliacca Biagio, Riggi Paolo, Treppiedi 

Antonino), l’Amministratore di Sistema (Prof. La Barbera Giampiero) e i componenti del Gruppo Tecnico di 

laboratorio (Proff. Giuseppe Lo  Bue e Giuseppe Zarcone).  

 

Come già ribadito sia nelle precedenti comunicazioni che nel corso della Videoconferenza, si rinnova 

l’invito a porre massima attenzione alla ricezione di falsi messaggi di posta elettronica che alcuni docenti 

hanno ricevuto o stanno ricevendo, sulla richiesta di recupero dei propri dati di accesso al Registro 

Elettronico; si tratta di “Spam”che deve essere prontamente eliminato senza aprire la mail. Né Axios, né 

la nostra scuola vi chiederanno le credenziali di accesso al Registro Elettronico che rimangono 

esclusivamente personali e riservate.  

 

Ringrazio tutti per la collaborazione e la fiducia che, in questa fase emergenziale, ci ha consentito di dare il 

meglio per il bene comune. 



 

Comunicare significa letteralmente “mettere in comune”. In questo momento complicato, in cui  la 

distanza é accorciata dalle tecnologie, sapremo mettere  in comune intenzioni, sensazioni, pensieri, 

sentimenti e  informazioni. 

Un abbraccio infinito 

 

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 


