
 

 
A tutti i  docenti 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

 

Avviso n. 80 

 

 

Oggetto:  DDI e piattaforma G-suite 

 

 Visto l’art. 3 dell’Ordinanza Regione Calabria n.79 del 23 ottobre 2020; 

 Viste le linee guida ministeriali che richiamano la necessità di assicurare la didattica digitale 

integrata; 

 Visto il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del 08/09/2020; 

 Visto Regolamento di Istituto per 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.  

Gli studenti e i nuovi docenti 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. 

 

I docenti che vogliano tenere le attività  di DDI da scuola possono farlo compatibilmente con il 

proprio orario e in accordo con i tecnici della scuola. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MORELLI-COLAO” 

LICEO GINNASIO STATALE “M. MORELLI” 

LICEO ARTISTICO “D. COLAO” 
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA 

 
 

 

 

Cod. meccanografico: VVIS00700G         

Cod. fiscale:  96034290799                                                                        

http://www.iismorellicolao.edu.it/ 

e-mail: vvis00700g@istruzione.it 

pec: vvis00700g@pec.istruzione.it 

tel. :  0963/376739 

         0963/376760 
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 Ing. Raffaele Suppa 

(documento firmato digitalmente )                         

 


