
 

 
A tutti i  docenti 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Avviso n. 29 

Oggetto:  DDI e piattaforma G-suite 

 

 Viste le note ministeriali che richiamano la necessità di assicurare la didattica digitale 

integrata; 

 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; 

 

si informano tutti i docenti che è  attiva, già dallo scorso anno scolastico, la piattaforma G-Suite, 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 con i nuovi aggiornamenti prevede già la funzione per la 

registrazione della DDI.  

La DDI viene attivata per tutti gli studenti che si trovano nella condizione di impossibilità alla 

frequenza  disposta da ordinanze regionali o comunali. In tal caso lo studente viene registrato 

come “fuori classe” e le attività saranno regolarmente annotate sul registro elettronico.  

Il docente avrà cura di  invitare gli studenti al collegamento con MEET.  

Lo studente che non si collega alla lezione è considerato assente e, pertanto, la famiglia deve 

procedere alla giustificazione. 

 Gli studenti delle classi prime che non sono ancora in possesso di credenziali di accesso alla 

piattaforma G-suite devono inviare una mail a assistenza@iismorellicolao.it esplicitando il 

proprio nome, cognome, classe e scuola di appartenenza. Riceveranno sulla mail personale i 

dati necessari per accedere a G-suite. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
Il Dirigente scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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