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Ai docenti 

Al team dell’innovazione digitale 

Ai genitori dell’I.C. Cervaro 

Alla RSU d’Istituto 

e.p.c. al D.S.G.A. 

 

Oggetto: Utilizzo piattaforma G-Suite per incrementare la didattica a distanza 

In seguito alle disposizioni previste dal DPCM del 4 marzo 2020, con la nota n. 388 del 17 marzo 

2020, il Ministero ha fornito ulteriori informazioni sulla didattica a distanza, precisando e integrando 

le indicazioni già fornite con le note del 6  e dell’8 marzo, in cui si richiede l’attivazione da parte delle 

scuole della DAD organizzandone quindi le modalità di svolgimento. Il nostro Istituto Comprensivo si 

è attivato per garantire a tutti gli alunni il percorso didattico programmato a inizio anno, proponendo e 

implementando le modalità innovative di apprendimento al fine di ottimizzare le risorse della didattica 

a distanza. 

Pertanto si consiglia ai docenti di utilizzare, oltre al registro elettronico attraverso il quale è possibile 

inserire materiale didattico, la piattaforma G-Suite (Google Meet) per connettersi e organizzare lezioni 

on-line. Questo strumento contribuirà a non interrompere il percorso di apprendimento e sarà un 

supporto per mantenere viva la comunità di classe, il senso di appartenenza e combattere, allo stesso 

tempo, il rischio di isolamento e di demotivazione. 

Al fine di evitare qualsiasi discriminazione dovuta alla eventuale mancanza dei dispositivi necessari a 

far partecipare gli alunni, la Scuola ha già provveduto ad inoltrare richiesta di strumenti hardware per 

la didattica a distanza messi a disposizione dal Ministero, in comodato d’uso, per gli studenti che ne 

abbiano necessità. Nelle more, nel rispetto delle possibilità e disponibilità di tutte le famiglie, si 

dovranno predisporre, se possibile, materiali didattici utili a sopperire a tali mancanze. 

Si precisa che, qualora i genitori decidessero di far connettere alla piattaforma il/la proprio/a figlio/a, 

darebbero automaticamente consenso alla normativa sulla privacy. 

Si invitano i docenti ad aderire a questa ulteriore iniziativa per essere il più possibile vicini, seppur 

virtualmente, ai nostri alunni in questo momento di estrema difficoltà. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
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