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AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

 

IC VIRGILIO 

 

OGGETTO: potenziamento attività di didattica a distanza. 

 

Carissimi, 

il nostro Istituto si sta attivando per potenziare ulteriormente le già numerose attività di 

didattica a distanza avviate dai docenti, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. 

 

Di fronte a questa circostanza eccezionale, i docenti hanno messo in campo capacità ed 

energie straordinarie e di questo li ringrazio vivamente. Così come desidero ringraziare tutte le 

famiglie per la grande collaborazione con l’Istituto. 

 

Tuttavia, vogliamo fare di più.  

 

In primo luogo attivando la piattaforma “COLLABORA” sul registro elettronico. Si tratta di 

un ambiente “protetto”, interno al registro e assolutamente sicuro e facile da utilizzare, con 

maggiori potenzialità rispetto alle applicazioni utilizzate finora. Gli alunni e i genitori possono 

guardare il video tutorial pubblicato sul sito per il suo funzionamento. In ogni caso, la scuola e 

i docenti sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Inoltre, di fronte anche alle richieste delle famiglie, abbiamo pensato di attivare in via 

sperimentale l’utilizzo di Google Suite for Education anche per le classi quinte della 

primaria. GSuite offre una serie di strumenti che aiutano gli studenti e gli insegnanti a interagire 

tramite diversi dispositivi in maniera sicura ed efficace. Per poter accedere è necessaria una 

liberatoria dei genitori e gli studenti devono essere accreditati dalla scuola. Per l’utilizzo la scuola 

provvede a creare un account g-mail interno assolutamente sicuro (esempio 

cognome.nome@icsona.edu.it).  

I genitori dei soli alunni delle classi quinte della primaria compilano il modulo per richiedere 

l’iscrizione dei propri figli, contenente anche la liberatoria e la presa visione dell’informativa sulla 

privacy pubblicata sul sito web dell’Istituto, sezione privacy, entro il 24 marzo al link seguente  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelId1M2ydaUJy97yUBs4fCWUYYBHYMJimm-

Vs7kdSsoLvm4w/viewform?usp=sf_link 

 

L’animatore digitale della scuola, prof. Alberto Merlin, provvederà ad iscrivere in piattaforma gli 

alunni. Successivamente le famiglie saranno informate della ricezione di una mail per completare la 

procedura di accreditamento.  

 

Si precisa che l’utilizzo delle applicazioni della piattaforma GSuite sarà calibrato sull’età degli 

alunni delle classi quinte e sarà introdotto in modo graduale, tenendo conto delle esigenze delle 

famiglie (ad esempio, altri figli iscritti all’Istituto che seguono già lezioni tramite GSuite).  

 

Confido nella consueta collaborazione da parte di tutti. 

 

Cordiali saluti   
 

                                                                          

       Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Maria Federici 
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