
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Eleonora d’Arborea” 

Via Foscolo tel.070/9339426 

   SAN GAVINO MONREALE  
 

 

Circ. n°88                                                                                              San Gavino M.le, 16/03/2020 

 

 

Al personale  scolastico 

 

Alle famiglie 

 

Al D.S.G.A 

Al Sito-Web Istituto 

 

 

OGGETTO: Informazioni sulla didattica a distanza 
 

Gentili genitori, docenti e personale scolastico, nell’attesa di rincontrarci presto a scuola, tutto 

il personale dell’Istituto Comprensivo Statale “Eleonora d’Arborea” lavora senza sosta per offrire 

con senso di responsabilità il proprio contributo pensando a tutta la nostra “grande famiglia 

scolastica”.  

Come già indicato nella Circolare n°84 - Indicazioni operative sulla didattica a distanza, nella 

Circolare n°86- Didattica a distanza classi quinte scuola primaria - chiediamo a tutti quanti la massima 

collaborazione provando a condividere il piano di sviluppo della didattica a distanza con la finalità 

principale di mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti e con le famiglie. 

Il nostro Istituto ha attivato da alcuni anni la piattaforma G Suite for Education, un insieme di 

applicativi – Gmail – Drive - Google Documenti – Fogli - Presentazioni e Moduli - Google Sites - 

Google Calendar - Google MEET Hangouts per le videoconferenze – Google – Foto - Disegni e altri 

- messi a disposizione da Google gratuitamente per le scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare 

l’apprendimento attraverso le nuove tecnologie.  

Attualmente tutti i docenti, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado e sperimentalmente 

tutti  gli studenti delle classi quinte hanno un account personale gratuito con nome utente e password 

per l’accesso alle applicazioni Google di cui stanno già usufruendo fino al termine del loro percorso 

scolastico nel nostro Istituto.  

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso informativo 

dell’intero istituto, attraverso cinque strumenti principali: la Posta Elettronica, Calendar, la 

Gestione Documenti (Drive), Meet per le videoconferenze e Google Classroom. In particolare 

queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli 

apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i materiali didattici, compiti senza 

ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione.  

Inoltre sono state formati “Collegi docenti classroom” per ordine di scuola necessari per raggiungere 

collegialmente in modalità sicura, protetta e immediata tutti gli insegnanti. Specialmente con Meet 

Hangouts si riesce a convocare le riunioni collegiali secondo le esigenza di cui si ha bisogno per 

affinare al meglio sia gli interventi puramente organizzativi, sia gli interventi didattici a vari livelli.  

E’ stata suggerita anche dal Ministero la piattaforma G Suite for Education, perché non include 

annunci promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Essa 

inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di imparare a lavorare in 

modo collaborativo e condiviso in un ambiento protetto.  



Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere ceduta a terzi 

e dovrà essere accuratamente conservata. Qualora fosse smarrita, o per altre problematiche collegate 

alla sicurezza del proprio account, si invita a contattare subito i coordinatori delle classi, i responsabili 

di plesso, il Dirigente scolastico, i collaboratori del Dirigente, la segreteria della scuola o le figure 

strumentali o il team sulle nuove tecnologie.   

Si ricorda infine che i due docenti amministratori di Gsuite (Aresu Gianni e  Cau Massimiliano) e il 

Dirigente scolastico hanno facoltà di controllare che gli utenti utilizzino il proprio account per usi 

esclusivamente didattici. In caso di attività anomale, l’account potrà essere in ogni momento bloccato 

o revocato. 

Per le altri  classi della primaria (prime, seconde, terze e alcune quarte) del nostro Istituto 

Comprensivo, si sono predisposte le Classroom per concordare insieme una serie di cartelle condivise 

in Drive con le indicazioni per svolgere serenamente le consegne che copriranno i giorni di chiusura 

della scuola. 

In conseguenza dell’eccezionalità della situazione contingente, in caso di comprovata necessità di 

sostegno materiale per dotarsi della tecnologia necessaria, famiglie possono chiedere indicazioni 

all’Istituto. 

Nel ringraziare il corpo docente per l’efficienza con cui ha contribuito a trasformare in realtà già 

operativa la didattica a distanza, il Dirigente raccomanda ad allievi e famiglie di contribuire 

responsabilmente alla prosecuzione di uno scambio educativo vitale, proficuo e più che mai 

necessario in questi giorni di preoccupazione e forzato isolamento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Susanna Onnis 
 

 


