
 

 
Ai docenti 

 

Oggetto: attivazione piattaforma G-suite 

 

• Viste le note ministeriali che richiamano la necessità di assicurare la didattica a distanza; 

• ritenuto necessario mantenere attiva la comunità di classe con l’uso delle piattaforme più 

sicure per la tutela della privacy; 

• ritenuto necessario promuovere al meglio le interazioni tra docenti ed alunni; 

• visti i risultati del questionario di monitoraggio relativi alla didattica a distanza; 

• vista la richiesta dei docenti di uniformare la didattica a distanza con un’unica piattaforma; 

• ritenuto di dover individuare quella piattaforma che in questo momento è più confacente alle 

esigenze di promuovere la didattica a distanza;  

 

si informano tutti i docenti che è stata attivata la piattaforma G-Suite per ragioni principalmente di 

sicurezza e per evitare che gli studenti passino da un ambiente digitale ad un altro, disperdendosi. 

Il funzionamento della piattaforma è spiegato in maniera sintetica e dettagliata nei video tutoriali che 

potreste scaricare ai seguenti link: 

https://youtu.be/pdg4s8N-f3o 

https://youtu.be/K5xeT8rBKb4 

Si invitano tutti i docenti a prenderne visione e ad attenersi a quanto esplicitato per un corretto uso 

della piattaforma G-suite. Seguendo i video-tutorial ciascun docente potrà creare il proprio corso e 

avviare con gli studenti, quotidianamente e secondo il proprio orario di servizio, la videolezione che 

renderà completa la didattica a distanza secondo quanto esplicitato nelle note del MIUR. 

 Si evidenzia che il registro elettronico andrà quotidianamente aggiornato con le attività svolte per 

consentire agli studenti e alle famiglie di visionare il lavoro svolto e i compiti assegnati. 

Si allega alla presente il file contenente tutte le mail di classe utili per inviare le notifiche agli studenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

 Ing. Raffaele Suppa 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ex art.3c.2 D.lgs n.39/93  )                         
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