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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
 

OGGETTO: Attivazione didattica a distanza (DAD) su Gsuite 

Cari alunni, genitori, docenti, personale tutto, 

con molto piacere vi comunico che a partire da domani cominceremo ad attivare i profili per l’utilizzo 

della piattaforma Gsuite, quale ulteriore strumento a disposizione di docenti ed alunni per essere più 

vicini in questa lontananza forzata e poter così arricchire di un nuovo e articolato apparato gli attuali 

strumenti che abbiamo a disposizione per fare didattica a distanza (in seguito indicata con l’acronimo 

DAD). 

Prima di fornirvi indicazioni sui vari step che seguiremo e sulle modalità di attivazione e di utilizzo, 

desidero ringraziare, a titolo personale e a nome di tutta la nostra comunità educante, i docenti 

Animatore Digitale, Referente del Registro elettronico e Referente del Sito della scuola, che si sono 

prodigati in questi giorni e che oggi ci consentono, in tempi brevissimi, di poter dire “iniziamo!”. 

E mi rivolgo ai nostri alunni, che forse meglio di noi adulti attendono con impazienza di poter 

proseguire il percorso con la nuova piattaforma, cogliendo il gusto della novità, che è proprio dei 

bambini e dei ragazzi, senza soffermarsi sulle difficoltà che inevitabilmente ci saranno ma che sapremo 

affrontare insieme. A loro il nostro continuo pensiero, nel cercare di metterli nelle migliori condizioni 

di apprendere, nonostante tutto ciò che sta accadendo. 

Questi i passaggi da compiere alla ricezione della mail con dominio google comprensivosenorbi.edu.it: 

1. Aprire la mail che conterrà il nome utente e la password per accedere; 

2. Cliccare sul link http://gat.to/h8e4x , che condurrà direttamente sulla pagina di login di Google; 

in alternativa andare sul sito della scuola e cliccare sull’immagine di Gsuite posta sul menu laterale 

a destra; 

3. Disconnettersi da eventuali account google personali; 

4. Inserire nome utente e password; 

5. Verrà richiesta la lettura ed accettazione dei termini di servizio; 

6. Successivamente occorrerà modificare la password; 

7. A quel punto l’utente si troverà nel proprio account google con dominio 

comprensivosenorbi.edu.it. 
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La funzionalità della suite che verrà attivata in via prioritaria sarà Meet, che darà la possibilità a docenti 

e alunni di svolgere videolezioni. 

Con successive comunicazioni verranno fornite ai docenti indicazioni per la formazione delle classi, 

l’uso di Classroom, Moduli, Calendar e altre applicazioni di interesse per la didattica presenti nella 

suite. 

Verranno per primi attivati solamente alcuni account di alunni e docenti. 

Pertanto non preoccupatevi se non vedrete arrivare nessuna mail. L’invio massivo verrà infatti 

effettuato nei prossimi giorni, con l’idea di attivare, nel corso della prossima settimana, la DAD su 

Gsuite per le classi terze della scuola secondaria di I grado, per poi passare alle classi di grado inferiore. 

Di ciascuno di tali passaggi verrà data opportuna comunicazione a famiglie e docenti. 

Vi ricordo inoltre che siamo a disposizione per chiarimenti ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

caic83000c@istruzione.it 

didatticadistanza@comprensivosenorbi.edu.it 

dirigente.icsenorbi@gmail.com 

e vi chiediamo, allo scopo di fornirvi un’assistenza migliore, di indicare, nell’eventuale mail, il nome 

e cognome dell’alunno/a e classe e sede di appartenenza. 

Un cordiale saluto 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

VIDEOLEZIONE CON MEET 

accessibile da personal computer, o anche da tablet e da smartphone, scaricando l’app Meet 

Gli alunni/genitori non dovranno far altro che attendere le comunicazioni e il link che verranno 

inviati dall’insegnante sull’account con dominio @comprensivosenorbi.edu.it. 

Per partecipare ad una lezione su Meet è necessario che gli alunni abbiano eseguito l’accesso 

al proprio account con dominio @comprensivosenorbi.edu.it, altrimenti non potranno 

ricevere il link all’aula virtuale. 

Una volta ricevuto il link, semplicemente cliccando, entreranno nell’aula virtuale e potranno 

prendere parte alla riunione. 

Gli insegnanti potranno creare l’aula virtuale secondo le indicazioni fornite nell’apposito tutorial e 

inseriranno le mail degli alunni per inviare loro il link di collegamento. Il link va inviato alle mail 

con dominio @comprensivosenorbi.edu.it (del tipo nomecognome@comprensivosenorbi.edu.it). 

Se inviato ad altra mail, gli alunni non potranno accedere. 
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