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Circ. 171 

Piossasco, 30 Marzo 2020 

 

Ai genitori degli alunni  

Ai Docenti  

 

Scuola dell'Infanzia "Rodari" 

Scuola dell'Infanzia "San Vito" 

Scuola primaria "Gramsci" 

Scuola primaria "Ungaretti" 

Scuola Sec. di I grado "Cruto" 

 

Oggetto: Didattica a distanza - Attivazione della piattaforma GSuite 

 

Con la presente si comunica che la nostra scuola ha ottenuto l’attivazione della piattaforma G Suite 

for Education, indicata dal Ministero come una delle soluzioni certificate per lo svolgimento della 

didattica a distanza. 

Si tratta di un gruppo di varie applicazioni, che interagiscono tra di loro, ma, soprattutto, ci 

forniscono un ambiente “protetto”, all’interno del quale noi docenti possiamo collaborare, 

scambiare documenti e interagire in vario modo con gli studenti. 

 

 

L’accesso 
Per ognuno di voi è stato creato un account specifico, che appartiene al dominio della scuola. Per 

questo motivo, chi avesse già avuto in precedenza un account attivo gmail.com deve fare attenzione 

a non tentare l’accesso con questo, che resterà solo privato per voi. 

Gli indirizzi mail sono stati creati in automatico, nella forma 

cognome.nome@icpiossasco1.edu.it (tutto minuscolo) 

Da nome e cognome sono stati eliminati spazi, accenti e apostrofi. Ad esempio, l’indirizzo di un 

ipotetico utente che si chiami Rossi Mario sarà: 

rossi.mario@icpiossasco.edu.it 

In presenza di più nomi e/o cognomi, normalmente è stato mantenuto solo il primo. 

La password per il primo accesso è per tutti “studente”. Dovrete modificarla al primo accesso. 

Qui trovate un link ad un video che mostra come effettuare il primo accesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPOASS4HxYU 

In caso di difficoltà, potete chiedere supporto all’indirizzo: 

admin@icpiossasco1.edu.it 

Tenete presente che l’indirizzo mail che avete utilizzato per l’accesso corrisponde ad una vera e 

propria casella di posta, a cui potrete accedere tramite gmail. 
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Applicativi della suite e caratteristiche 
La suite è composta da moltissimi programmi, ma l’unico che è veramente indispensabile per gli 

studenti è “Classroom”, che ripropone, a livello digitale, una vera e propria classe. 

Qui trovate un video introduttivo all’utilizzo di Classroom come studente: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cyk-kQcBck 

Si precisa che per accedere a tutte le piattaforme individuate non sono necessari programmi 

specifici, né apparecchiature particolarmente sofisticate. E' sufficiente un dispositivo, anche mobile, 

con connessione ad internet. E' importante ricordare che, nel caso si voglia accedere a Classroom 

tramite cellulare o tablet, è necessario scaricare l’apposita app. 

 

Si precisa che l'applicazione Google Classroom consente, oltre che di condividere materiali, anche 

di somministrare compiti che possono essere valutati, secondo quanto previsto dalla Nota MIUR 

Prot. N° 279 del 08/03/2020 di Istruzioni operative al DPCM 08 Marzo 2020. Pertanto è stata data a 

tutti i Docenti indicazione di valutare i lavori e le prestazioni così acquisite tenendo nel debito conto 

il principio della proporzionalità e gradualità fra quanto erogato mediante la didattica FAD e il tipo 

di prestazione richiesta, senza dimenticare le particolari esigenze formative degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali. Proprio per questo vengono predisposti materiali specifici di concerto con i 

Docenti di sostegno nel caso di alunni con disabilità e materiali che tengano conto delle misure 

compensative e dispensative nel caso di tutti gli altri alunni con Bisogni Educativi Speciali per cui 

sia stato predisposto un PDP.  

Infine potrà succedere che alcuni Docenti si avvalgano di altre piattaforme già utilizzate con i propri 

studenti, previa verifica che le stesse siano conformi alle specifiche previste dal GDPR 679/2016. In 

tal caso comunicheranno ai genitori le modalità di accesso sempre attraverso il registro elettronico. 

E' comunque importante che i genitori consultino regolarmente anche il registro elettronico sia per 

le comunicazioni e sia per eventuali compiti o materiali che dovessero essere caricati. 

Consapevoli del grande sforzo che in questo difficile momento viene richiesto anche ai genitori, ma 

anche delle responsabilità di ciascun ruolo educativo, si ringrazia per la consueta fattiva 

collaborazione. 

 

Il Docente primo collaboratore del Dirigente scolastico 

(Ins.te Alberto Vendramini) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Norma CROSETTI) 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex a.3, co.2, d.lgs. 39/1993) 
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