Circolare n. 82
Cagliari, 25/03/2020
Ai Docenti
Alle studentesse e agli studenti
Alle famiglie e/o tutori
Al personale ATA
Sito web
Oggetto:
ATTIVAZIONE GSUITE FOR EDUCATION
ISTRUZIONI PER L'ACCREDITO ALLA PIATTAFORMA ONLINE "GOOGLE G SUITE".
Si informano le SS. LL. in indirizzo che è disponibile la piattaforma G-Suite for Education, come
ulteriore strumento per le attività didattiche a distanza, che permette l'utilizzo di funzionalità e
strumenti di cooperazione e scambio di materiale didattico in forma gratuita e tracciabile.
PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION PER ALUNNE/I E DOCENTI
La piattaforma educativa istitutocomprensivosantacaterina.edu.it mette a disposizione di ogni
alunno/a e docente un account GSuite for Education, indipendente dal altri eventuali account
personali Google.
Da questo account si potrà accedere ai servizi più comuni in versione Education per tutta la durata
dell’emergenza, ma non solo:
● Gmail (incluso Inbox by Gmail)
● Calendar
● Classroom
● Contatti
● Drive
● Documenti
● Moduli
● Gruppi
● Keep
● Fogli
● Sites
● Presentazioni
● Talk/Hangouts/meet
● Vault
L’utilizzo della piattaforma GSuite for Education è stata proposta dal Ministero della Pubblica
Istruzione e il suo utilizzo non preclude l’utilizzo anche di altre piattaforme presenti nel web e già
in uso ai/alle docenti, secondo la progettazione degli interventi didattici elaborata da ciascun team.

CREDENZIALI DOCENTI
Le credenziali da utilizzare per l'accesso riservato ai docenti saranno le seguenti:
•

Nome utente (inserire il proprio nominativo):
cognome.nome@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it

•

Prima password di accesso (da modificare dopo il primo accesso):
cambiami

Si chiede al personale docente la compilazione del breve e agevole questionario di seguito linkato
per aggiornamento del monitoraggio del lavoro DAD al termine della terza settimana:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAMhI3_li0a6QDA6oUucOHLVyETa0iW0EGy9dJRYJLB21yQ/viewform?usp=sf_link
TUTORIAL
Ai seguenti link è possibile prendere visione dei tutorial relativi all'utilizzo della piattaforma
Google Classroom, per la creazione di classi virtuali e gestione della didattica a distanza.
https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc
https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM
Sul sito istituzionale www.istitutocomprensivasantacaterina.edu.it sono presenti i riferimenti
normativi e le informative previste per la fruizione del servizio per alunni/e famiglie e docenti.
Si sottopone alla Vostra attenzione il tutorial webinar GSuite for Education e Privacy: linee guida
per la scuola durante l’emergenza al seguente link:
https://register.gotowebinar.com/register/3600115935414634251?fbclid=IwAR3ItTx3E_XWE6b
6P-5T0kfYEKo2kPcz5ubdFtGU7ovA4IFRXsP3T27KW6k
Eventuali problemi di registrazione/accesso alla piattaforma Google Suite potranno essere
segnalati al seguente indirizzo mail: didattica@istitutocomprensivosantacaterina.edu.it
STUDENTESSE/STUDENTI-ALUNNE/ALUNNI-GENITORI
L’intera utenza scolastica del nostro Istituto riceverà apposita comunicazione sulle procedure da
seguire per l’accesso alla Classroom non appena gli ambienti virtuali saranno predisposti e resi
operativi secondo caricamenti ad hoc da parte del personale docente e non docente da remoto.
Si segnala a tutta l'utenza che, viste le ulteriori disposizioni Governative (DPCM 22 marzo 2020)
e Regionali (Ordinanza 11 del 24 marzo 2020), non essendovi atti indifferibili da svolgere in
presenza, l’ufficio segreteria di Via Canelles 1 Cagliari resterà’ chiuso anche in data 27
marzo 2020. Gli uffici proseguiranno le attività di smart working già in atto e il personale docente
le attività DAD.
In questa fase della nostra azione Didattica a Distanza, siamo ben consapevoli del fatto che
ciascun nucleo familiare sia alle prese, e su base quotidiana, con la condivisione di devices,

smartphone, tablet, laptop e pc fissi e anche per più membri della famiglia. Pensiamo a nuclei
familiari con genitori obbligati (come noi) allo smart working e con due/tre figli e magari in diversi
ordini di scuola. Problemi logistici individuali che diventano ulteriore emergenza collettiva di cui
dobbiamo tenere conto affidandoci ad attività didattiche in modalità sincrona ed asincrona.
Mi preme ringraziare sentitamente, in conclusione della presente comunicazione, tutto il personale
docente e non docente e l’intera comunità educativa allargata alla componente genitoriale per
l’enorme lavoro che si sta svolgendo con professionalità, dedizione e consapevolezza del proprio
ruolo, il tutto teso a fronteggiare un'emergenza unica per tipologia e durata.
Un sincero ringraziamento a tutti e tutte per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Spiga
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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