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Alle Famiglie ed agli Alunni                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                 Al Personale Docente  

Al Personale ATA 

Loro Sedi                                                                                               

                                                                                                 DSGA 

                                                                                                 Agli Atti   

                                                                                                        Al Sito  

                                                                                                

OGGETTO:  Nota esplicativa attivazione e fruizione della Didattica a distanza A S 2020-2021 

 

    Preso atto dei vari provvedimenti attuativi emanati per l’avvio della didattica a distanza sia per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di I grado “ Galileo Galilei” nonché  per quelle classi e per quegli alunni posti in quarantena cautelativa; si 

ritiene opportuno fornire alcuni passaggi esplicativi ed allegare alla presente un documento PDF con le modalità tecnico 

operative della stessa DAD previste nel Piano per la Didattica Integrata di Istituto. 

La didattica digitale viene avviata e gestita mediante l’uso della piattaforma Google Suite for Education.  

La fruizione della piattaforma avviene: 

a) Per i docenti mediante l’account di accesso alla piattaforma G. Suite già fornito dall’animatore digitale;  

b) Per gli alunni mediante il proprio indirizzo email attraverso il quale si andranno ad operare gli inviti di accesso alla 

classe virtuale o video lezione  per essi configurata, come meglio specificato nell’allegato documento. 

Il calendario e gli orari dei collegamenti saranno forniti agli alunni ed alle loro famiglie direttamente dai singoli coordinatori di 

classe  secondo le situazioni e le necessità. 

I docenti, eventualmente, individuati in quarantena eserciteranno, in modalità a distanza, le attività di insegnamento, seguendo 

l’orario di servizio, per quelle classi o per quegli alunni che si trovino a fruire dell’attività didattica a distanza sia nel caso di 

sospensione dell’attività in presenza che per quelle situazioni  previste per l’isolamento fiduciario e/o quarantena.  

Per una più chiara ed esaustiva conoscenza delle  e per le singole operatività si rimanda alla attenta lettura del documento di 

seguito allegato.  

Per ogni qualsivoglia chiarificazione e/o delucidazione, lo scrivente,rappresenta la propria continua disponibilità. 

Cordialmente. 

 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              Dott. Giuseppe Romeo 

                                                                                                (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93)                                                                                                                                                   
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