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Ai Signori Genitori degli Alunni  
di Scuola Secondaria dell’Istituto 

 
 
 
OGGETTO: Didattica a Distanza – Comunicazione n.3 
 
Come anticipato nella Comunicazione del 3 aprile scorso, considerato il prolungarsi della sospensione 
delle attività scolastiche e la necessità di continuare e arricchire la comunicazione ed il lavoro a distanza, 
offriremo a ciascun alunno – con un lavoro ed una presenza on line commisurate alle diverse età – la 
possibilità di accedere tramite personale account di posta elettronica alla piattaforma G-Suite For Educa-
tion di Google.  Gli strumenti e i servizi offerti da G-Suite non sostituiranno il registro elettronico, ma 
consentiranno di creare spazi e attività (tra cui le video-lezioni) più accessibili e facilmente fruibili per 
docenti, alunni e famiglie.  
 
Come accedere 
Allegato alla presente Comunicazione trovate il video tutorial per il primo accesso a GSuite. 
Ci si dovrà collegare alla pagina www.google.com e cliccare sul pulsante “Accedi” presente in alto a de-
stra. Nella finestra che si aprirà si devono inserire il proprio nome utente G-Suite 
(nome.cognome@icsperlascamasera.it)  
NB: in caso di doppio o triplo nome viene utilizzato il primo (es. Francesco Maria Rossi = france-
sco.rossi@icsperlascamasera.it )  e la password studente valida per tutti SOLO per il 1° accesso. Cliccare 
di nuovo su “Accedi” così da entrare nell’ambiente. Al primo accesso sarà chiesto di modificare la pas-
sword che è stata provvisoriamente assegnata: i genitori hanno il compito di verificare che tale opera-
zione sia svolta dai propri figli con consapevolezza ed annotandosi la nuova password per non dimenti-
carla. 
La piattaforma è concessa in uso gratuito esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e 
per le attività di gestione dell’Istituto. 
 
Attività didattica su G-Suite 

Una volta completato l’accesso a G-Suite, 
all’interno dell’applicazione Classroom cia-
scun alunno riceverà dal docente il codice per 
iscriversi al corso/lezione; inizialmente trove-
rà un messaggio di Benvenuto, il Regolamen-
to delle attività di Didattica a Distanza ed al-
cune informazioni fornite dal docente coordi-
natore.  
 

Nei giorni successivi, su Stream di Classroom 
o su Google Calendar oppure via Gmail cia-
scun alunno potrà trovare gli interventi on 
line previsti per la settimana. 
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Attività didattica in presenza 
La fascia oraria di lavoro con i docenti in presenza sarà quella mattutina. 
Gli alunni delle classi 1° e 2° avranno la possibilità di partecipare a video-lezioni in sincrono per n.2 ore al 
giorno (anche suddivise in 30 minuti per disciplina o docente) dal lunedì al venerdì; gli alunni delle classi 
3° lavoreranno con video-lezioni 3 giorni per 2 ore e 2 giorni alla settimana per 3 ore. 
L’orario di lavoro settimanale delle video-lezioni verrà definito per ciascuna classe e messo a disposizio-
ne su Classroom. Le video-lezioni saranno comunicate dal docente di disciplina su Classroom e calenda-
rizzate in Google Calendar, almeno 3 giorni prima. 
 
Comunicazione con i Docenti 
I genitori avranno la possibilità di richiedere colloqui in video-chiamata con i docenti, previo appunta-
mento su Registro elettronico, come solitamente effettuato. 
 
Regolamento DAD 
Invitiamo alunni e genitori a leggere attentamente il Regolamento pubblicato in Classroom (verrà pub-
blicato anche sul sito dell’Istituto) e a rispettarlo, per consentire la regolare e rispettosa attività didattica 
a distanza. 
 
Valutazione ed Esame conclusivo del I ciclo  
Sappiamo che il Decreto Legge relativo alla valutazione e agli Esami di Stato è in discussione in Parla-
mento. In attesa della sua uscita, ricordiamo che la partecipazione attiva e responsabile e la qualità del 
lavoro svolto dagli alunni nella Didattica A Distanza sarà comunque tenuta in debita considerazione e 
valutata – al momento - senza formalizzazione.  
Allo stesso modo saranno forniti tutti gli aggiornamenti relativi alle modalità di espletamento dell’Esame 
conclusivo del I ciclo. 
 
Ci auguriamo che, al di là delle iniziali inevitabili incertezze e difficoltà, si possa procedere e progredire 
insieme con la dovuta serenità ed efficacia, in questo nuovo tratto di strada. 

 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Stefania Sbriscia 
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