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Cerreto d’Esi, 24/03/2020

Alle Famiglie

Oggetto: organizzazione in regime di sospensione delle attività didattiche in
presenza.

Gentili Famiglie,

in questo difficile periodo della nostra vita,in attesa della ripresa delle normali attività
didattiche in presenza, le scuole sono chiamate a dotarsi di un’organizzazione nuova,
basata su procedure a distanza. Scopo di questo percorso non è la rimozione della vita
di classe,insostituibile, ma il mantenimento di un rapporto educativo con i vostri figli.
Avrete  già  visto  che,  nel  rispetto  delle  diverse  esigenze  tipiche  di  ogni  livello  di
istruzione,  gli  insegnanti  hanno  attivato  insieme  a  voi  nuove  esperienze  di
apprendimento,  utilizzando  gli  strumenti  digitali  attraverso  i  quali  c’erano  più
possibilità  di  interazione.  In  questo  quadro  e  sulla  base  di  precise  indicazioni
ministeriali,  l’istituto  si  è  dotato  di  un’infrastruttura  che  costituirà  il  quadro  di
riferimento  unitario  per  tutti  i  docenti  e  per  tutti  gli  alunni.  Si  tratta  di  Gsuite  di
Google, la cui flessibilità d’uso e ricchezza di software sono garanzia di affidabilità e
sicurezza. Sono stati creati tanti utenti quanti sono gli alunni e gli insegnanti. In questa
fase  è  necessario,  per  poter  usufruire  appieno  delle  risorse  digitali  di  questa
piattaforma, che vi registriate con le seguenti modalità:

1. Da pc: entrare sulla pagina di ricerca Google;  cliccare sul tondino in alto ( o sul
pulsante  accedi)  a  destra,  cercare  in  fondo  l’opzione  “aggiungi  un  altro
account”.  Una  volta  selezionata  scrivete  la  vostra  utenza  nome.cognome@ic-
cerretodesi.edu.it, la password 123456789 e sarete dentro l’account. Cliccando sul
quadrato di puntini appena a sinistra del tondino dell’account, troverete tutte le
applicazioni disponibili per le vostre attività – in particolare cercate subito gmail
-  per controllare i messaggi di posta elettronica.

2. Da smartphone o tablet:  andate su impostazioni,  Google  (  o  account  per le
versioni   meno  recenti  di  android),  toccare  “aggiungi  un  altro  account”  e
procedere come sopra. In questo caso le applicazioni che vi suggeriranno gli
insegnanti dovranno essere installate da Play Store, come qualsiasi altra app.

3. Chi utilizza già gmail, aggiungerà all’account personale anche  nome.cognome@ic-
cerretodesi.edu.it
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In questo modo sarà molto più semplice portare avanti  le attività a distanza:  ogni
docente di classe fornirà poi indicazioni su cosa fare. Parallelamente alla piattaforma
Gsuite, manterrà il suo valore legale il Registro Elettronico, ovviamente per gli alunni
della scuola dell’obbligo, primaria e secondaria.

Per  eventuali  problemi  di  accesso  ed  uso,  potrete  contattare  gli  amministratori  di
sistema:

 per la scuola dell’infanzia mara.ciccioli@ic-cerretodesi.edu.it;

 per la scuola primaria sonia.paoletti@ic-cerretodesi.edu.it;

 per la scuola secondaria di I° grado daniele.antonozzi@ic-cerretodesi.edu.it

Si  ricorda,  infine,  che le attività così  proposte sono perfettamente coerenti  con gli
adempimenti  di  privacy  già  previsti  a  carico  degli  istituti  dagli  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679 e che, quindi, non richiedono nuove autorizzazioni.

Per  ogni  altra  richiesta  di  chiarimento  relativa  a  quanto  sopra  esposto,  potete
contattarmi all’indirizzo iccerreto@ic-cerretodesi.edu.it

Certo della coesione di  tutta la nostra comunità educante di istituto,  vi  saluto con
cordialità.

Il Dirigente Scolastico

              Emilio Procaccini
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