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Circolare n. 162 

Mareno di Piave, 13 marzo 2020 

 

Ai genitori 

p.c. Ai docenti e al DSGA 

I.C. Mareno di Piave e Vazzola 

 

Oggetto: didattica a distanza – attivazione classroom della piattaforma G suite for education. 

 

Facendo seguito alla circolare 161 di ieri 12 marzo 2020, si comunica che viene attivata per ogni classe 

dell’Istituto una classe virtuale classroom,  della piattaforma G suite for education. 

La registrazione in piattaforma comporta l’accettazione dell’informativa sulla privacy  prevista da Google e 

la formulazione del consenso all’attivazione da parte dell’istituto dell’account G suite for education .  

 Per scuola secondaria, i genitori potranno visionare direttamente dalla bacheca del Registro 

elettronico il documento “Consenso attivazione account G suite for Education; la restituzione 

dell’autorizzazione da parte dei genitori avverrà attraverso apposizione della spunta individuale. 

 

Per la scuola primaria, i genitori riceveranno lo stesso documento  nella mail di classe, entro sabato 

14 marzo ore 13.00.  

Entro le  ore 12.00 di lunedì 16 marzo, ogni genitore restituirà alle docenti di classe una mail 

contenente questo messaggio: “Ho preso visione del  regolamento  G suite che mi è stato inviato e  

autorizzo l’uso della piattaforma da parte di mio figlio”.  

 

 Espletato questo primo passaggio, saranno  disposti  tutti gli account degli studenti e sarà attivata 

per ciascuna classe dell’istituto la classroom di classe. (una classe virtuale per ogni classe reale) 

 

 L’utilizzo di classroom, soprattutto  in questa fase di emergenza,  resta una scelta dei docenti: i 

docenti sono i professionisti dell’istruzione, conoscono i propri alunni e sapranno effettuare le 

scelte migliori per continuare a seguirli e a far loro pervenire proposte di lavoro e ulteriori 

spiegazioni, in base alla specificità dei percorsi e delle discipline, verificata la possibilità di ciascuno 

di fruire del nuovo servizio. 
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 a partire da  venerdì 20 marzo sarà possibile visionare i primi, eventuali, caricamenti in piattaforma 

 

 

 I docenti possono continuare a raggiungere gli alunni attraverso le consuete modalità già utilizzate. 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa Maria Zamai  
          firmato digitalmente 

 

 

 

  


