
 
Circ. n.49                                                                                          Molfetta, 12 ottobre 2020 
 

All’attenzione dei genitori, degli alunni e dei docenti 
 
 

Oggetto: COMUNICAZIONI IMPORTANTI 
Informativa sul Regolamento DDI- Regolamento GSuite- Pubblicazione Tutorial per Studenti. 
 
L’esperienza del lockdown ci ha visti impegnati nella gestione improvvisa e faticosa, ma             
necessaria, di nuovi ambienti di apprendimento attraverso l’uso di piattaforme sincrone           
(Zoom) e asincrone (We School, Edmodo, Classroom). In tal modo abbiamo potuto garantire             
la continuità della relazione educativa e di apprendimento in un momento di emergenza che              
abbiamo saputo affrontare insieme.  

L’avvio del nuovo anno scolastico, che ci vede tutti intenti a garantire l’attività             
didattica in condizioni di sicurezza sanitaria e di serenità, si accompagna alla novità             
dell’implementazione dell’ambiente Gsuite for Edu.  
E’ una soluzione che consente di coniugare, all’insegna della sicurezza informatica, la            
gestione di tutta la comunità scolastica, dal punto di vista organizzativo e didattico,             
integrando la piattaforma di videoconferenze Meet all’interno di quella asincrona,          
Classroom.  
L’account studente, che sarà comunicato e attivato a scuola con l’aiuto dei            
docenti, è garantito da protocolli certificati. 
 
Si invitano, pertanto, i genitori a collegarsi sul sito istituzionale tramite il seguente             
link 

GSuiteX ICMP 
per prendere visione dei seguenti protocolli, approvati con delibera del CdI del 2/10/2020,             
che regolano l’uso delle piattaforme: 

● Regolamento di Istituto per la DDI,  
● Regolamento di Istituto sull’uso di Gsuite,  
 

I SUDDETTI PROTOCOLLI VANNO SOTTOSCRITTI dal genitore, pertanto 

✔ I genitori degli studenti della Scuola Secondaria di I grado “G. S. Poli” troveranno i               
suddetti regolamenti anche nella sezione Comunicazioni del Registro Elettronico: la          
spunta di presa visione vale per sottoscrizione dei documenti medesimi. 

✔ I genitori degli alunni della Scuola Primaria compileranno il modulo che si aprirà             
utilizzando il seguente indirizzo web https://forms.gle/ePG7bqM8tJ1QEU6F9 

✔ Le famiglie degli alunni della Scuola dell’Infanzia firmeranno, in presenza, la presa            
visione del testo e l’accettazione. 

 
 

https://sites.google.com/view/gsuite-per-icmp/home-page
https://docs.google.com/document/d/1asMBgZzLOpuy3RXUcM5D7nUrHCqvyp91MLMyqkFygJI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1I3lFKp5ykWtzC98wTBe8cAE4ml1MfNwcsobzsFGDd44/edit?usp=sharing
https://forms.gle/ePG7bqM8tJ1QEU6F9


 
 
 

Come accedere facilmente a GSUITE E CLASSROOM 
 
Navigando nella stessa area Gsuite X ICMP sarà inoltre possibile consultare con facilità ed              
immediatezza i 

● tutorial per studenti della Scuola Primaria e Secondaria che spiegano le modalità di             
accesso a GSuite e a Classroom, in versione fotografica e video. 
 

Si invitano i docenti a supportare gli studenti nelle modalità di accesso, anche con il rinforzo                
dei tutorial prodotti e pubblicati dai componenti del Team Digitale.  
 
 
Il Team Digitale  
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
(Prof. Gaetano RAGNO) 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3,comma 2,del D.Lgs. 39/93 

 
 

https://sites.google.com/view/gsuite-per-icmp/home-page
https://sites.google.com/view/gsuite-per-icmp/come-usare-gsuite-tutorial-studenti

