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Prot.n. 4898

Catanzaro,14/11/2020

Circolare n.54

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
AI Docenti della Scuola dell’Infanzia
Al Direttore SGA
All’Ufficio Scolastico Regione Calabria
All’Ambito territoriale della Provincia di Catanzaro
Al Sig. Sindaco del Comune di Catanzaro
Ai Componenti del Consiglio di Istituto
Al Responsabile della protezione dei dati
Alla RSU
Alla FLC-CGIL sede di Catanzaro
Alla CISL SCUOLA sede di Catanzaro
Alla UIL SCUOLA RUA di Catanzaro
Alla GILDA UNAMS sede di Catanzaro
Allo SNALS CONFSAL sede di Catanzaro
Al Sito Web dell’Istituto Scolastico
Agli Atti della Scuola

Gentilissimi Genitori,
con la chiusura temporanea della scuola, si ripresenta la necessità di continuare il “dialogo
educativo” con i nostri alunni e mantenere con loro dei “ legami educativi, se pur a distanza “,
visto che in questa fascia di età prevalgono le emozioni, le motivazioni e i rapporti di fiducia.
Affinché tutto ciò si possa realizzare, per la Scuola dell'Infanzia la normativa prevede di poter
raggiungere tutti i nostri piccoli alunni attraverso le risorse tecnologiche che ormai sono
presenti in ogni famiglia, al fine di ricostruire quanto più possibile l'ambiente e la giornata
scolastica in ambiente domestico .
Il nostro Istituto ha attivato i servizi della piattaforma G Suite for Education che Google
mette gratuitamente a disposizione delle scuole. Lo scopo di questa iniziativa, rivolta anche alla
scuola dell'Infanzia, è quella di ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica, la
circolazione delle informazioni interne tra docenti e famiglie , la condivisione di documenti e
risorse didattiche soprattutto attraverso lo strumento Classroom, ovvero l'ambiente virtuale nel
quale avviare video-lezioni gestite direttamente dai docenti. E non meno importante, un altro
scopo è quello di avviare anche i bambini più piccoli ad un uso consapevole, responsabile e
costruttivo di strumenti tecnologici e di ambienti virtuali.
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Di seguito verranno specificate le modalità di accesso per la prima volta alla piattaforma
GSUITE FOR EDUCATION della nostra scuola.
Ciascun alunno è stato registrato sulla piattaforma della scuola con una email istituzionale
Gsuite che per tutti è: nome.cognome@icdonmilanicz.edu.it
La password da modificare al primo accesso sarà comunicata dalle docenti di sezione.
In caso di doppio nome o di spazio nel cognome (es: Maria Anna De Rossi) l'indirizzo non
presenta spazi e sarà marianna.derossi@icdonmilanicz.edu.it. Non ci sono accenti e apostrofi: es:
Mavì D'Amore sarà mavi.damore@icdonmilanicz.edu.it
La prima cosa da fare è accedere come studente al nuovo account su Google
inserendo la propria email Gsuite (che corrisponde al nome utente) e poi la
password. È possibile accedere con computer, tablet e anche con lo smartphone .
Una volta entrati, accanto alla lettera che contrassegna il proprio nome utente nella GSUITE
,ci sono in alto a destra 9 pallini ,cliccandoci sopra è possibile accedere a tutte le app fra cui
CLASSROOM.
È però fondamentale registrare ogni alunno al più presto seguendo le istruzioni sopracitate
per poter ricevere la mail e usufruire dei servizi della piattaforma.
Nella consapevolezza delle realtà di molte famiglie, che hanno figli in obbligo scolastico e
quindi impegnate nella supervisione delle loro attività, e degli impegni lavorativi di tutti i genitori,
si ritiene opportuno limitare il numero dei collegamenti ad un massimo in due incontri settimanali ,
per la durata di un'ora ciascuno.
La fascia oraria prevista per i collegamenti ,sarebbe preferibilmente quella tra le ore 9:30
alle ore 12:30 , per cui l'orario delle video lezioni potrebbe variare tra i plessi e le sezioni , per
andare incontro alle esigenze delle famiglie.
Come è avvenuto nella precedente situazione emergenziale, le docenti sono fiduciose
nella preziosa collaborazione e nella comprensione di tutti .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

