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A.S. 20/21 - COMUNICAZIONE INTERNA  N. 021 

DESTINATARI:      X SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA 

X Docenti  X Genitori(*) X ATA X Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Oggetto: Scuola primaria - Esercitazioni di Didattica Digitale Integrata quale 
misura di contenimento e contrasto del disagio da eventuale 
temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 Premesso l’andamento epidemiologico nazionale e considerata la reale 
possibilità che il diffondersi dei contagi possa, improvvisamente, coinvolgere anche 
la nostra scuola,  

si comunica 

che, nelle more dell’approvazione del Piano scolastico della Didattica Digitale 
Integrata, gli uffici amministrativi, unitamente all’Animatore Digitale, hanno già 
provveduto a completare, in GSuite, l’infrastruttura necessaria per la creazione delle 
classi virtuali da utilizzare nella malaugurata ipotesi di chiusura parziale della scuola 
e conseguente temporanea sospensione delle attività didattiche in presenza. 

 La piattaforma utilizzata, proseguendo l’esperienza dello scorso anno, è 
Google/Classroom. La piattaforma è un’applicazione Google disponibile su pc e 
scaricabile su tablet e cellulari, sia Android che IOS. 

L’accesso è riservato ad utenti con un Google account; pertanto per ogni singolo 
alunno è stato creato un Google account così composto: 

utente: nome.cognome@secondocircolobiancavilla.it 

Password: (solo per il primo accesso) la propria data di nascita nel formato 
giorno/mese/anno (4 cifre) 
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Subito dopo il primo accesso verrà chiesto di scegliere e inserire una nuova 
password. 

La prima attivazione dell’account, a tutela della riservatezza della nuova 
password d’accesso, va fatta dal genitore che, dopo averla insegnata al bambino/
a, è responsabile della corretta conservazione. 

A tutela della sicurezza dei piccoli utenti, gli account così creati sono limitati (solo 
app della Google Suite Education) e possono essere utilizzati solo entro il dominio 
della scuola. 

 Una volta attivato l’account scolastico, con lo stesso sarà possibile 
raggiungere, tra le app di Google, la piattaforma Classroom e registrarsi come 
studente. La scuola ha già provveduto a creare 25 classi virtuali di scuola primaria 
denominate “classe sezione_anno scolastico” (es.: 1A_2021) in cui docenti e 
studenti sono già stati inseriti. 

Pertanto, una volta che sia stato completato l’accesso a Classroom ogni alunno 
troverà già la propria classe di pertinenza. 

Nell’ambiente virtuale e protetto così realizzato gli alunni potranno ritrovarsi con i 
loro compagni ed insegnanti, potranno ricevere lezioni e compiti, potranno interagire 
con i docenti che potranno anche valutare i lavori svolti. 

 Per agevolare ed accelerare il processo di interazione con la piattaforma, sul 
sito ufficiale della scuola, nell’apposita sezione Didattica a distanza, raggiungibile 
nel menù in alto a sinistra “In evidenza”, sono disponibili i link 
CLASSROOM_supporto ai docenti e CLASSROOM_supporto a studenti e 
genitori che permetteranno di accedere a materiali e tutorial selezionati apposta per 
sostenere l’apprendimento dell’uso del nuovo strumento. 

 Per sostenere e facilitare il processo di apprendimento dell’uso della 
piattaforma, 

Si invitano  

tutti i team docenti di classe, coordinati dall’Animatore Digitale, ins. Quattrocchi, e 
dai docenti del Team dell’innovazione digitale, inss. Arcoria (Verga) e Toro 
(Mandorli), a simulare, in presenza ed all’interno dell’orario scolastico antimeridiano, 
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attività didattiche digitali su piattaforma Google/Classroom utilizzando i tablet in 
dotazione alla scuola. 

Per eventuali chiarimenti o istruzioni aggiuntive, a fronte di particolari difficoltà o 
incertezza, la scrivente, unitamente all’Animatore Digitale, ins. Alfredo Quattrocchi, 
è a disposizione e contattabile per e-mail.  

dirigente.gennaro@secondocircolobiancavilla.it 

animatore.digitale@secondocircolobiancavilla.it 

                   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                         *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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