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Agli allievi 

Ai genitori 

All’albo 

Al Sito 

 
 

COMUNICAZIONE  

 

OGGETTO: Didattica a distanza 

 

Di seguito le indicazioni generali e per i singoli ordini di scuola. 

 

Nel momento di difficoltà si chiede a tutti la cortesia di essere comprensivi nel caso in cui non 

tutto funzionasse come previsto.  

Si chiede inoltre la cortesia ai genitori e agli allievi di supportare chi fosse in difficoltà nell’uso 

delle tecnologie, evitando però gli incontri di persona. 

 

UNA RACCOMANDAZIONE PARTICOLARE A TUTTI: limitate, per quanto possibile per 

voi e per i vostri figli e parenti,  le uscite di casa essendo questo l’unico modo per fermare la 

diffusione del virus.  

 

I miei ringraziamenti in anticipo a tutti, genitori, alunni, docenti e personale ATA. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Stiamo attivando diversi livelli di azione: 

 Assegnazione compiti attraverso il registro elettronico Argo 

 Video lezioni (scaricabili mediante link sulla bacheca o sul registro elettronico) 

 Attività asincrone (Video lezioni) attraverso G suite con l’applicazione Classroom e 

Fidenia (anche da cellulare) 
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 Attività sincrone (incontri video in streaming) attraverso G suite con l’applicazione Meet 

(anche da cellulare) 

 

Saranno i docenti a comunicare alle famiglie eventuali informazioni integrative rispetto alla 

presente qualora fosse necessario.  

 

LINK UTILI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

Per uso con PC 

Meet 

https://www.youtube.com/watch?v=30bRt9vswKo  

https://www.youtube.com/watch?v=oxt6V9heQYI  

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SOFTWARE E APP UTILIZZATO 

 

Per i genitori che possono utilizzare strumenti tecnologici queste le modalità: 

L’istituto ha  attivato la piattaforma G suite, rendendo disponibile per ogni allievo una propria mail 

del tipo nome.cognome@iclanzotorinese.it . 

(nome e cognome dell’allievo, chi ha il doppio nome o cognome deve unirli senza spazio). 

Mail che può essere utilizzata anche dai genitori. 

 

ATTENZIONE: Chi accede alla mail come sopra configurata dà automaticamente il consenso 

all’utilizzo della piattaforma G suite come descritto nel file allegato. 

 

Per accedere alla mail da computer è sufficiente con qualsiasi browser cercare il sito 

 www.gmail.com inserire i dati della mail  nome.cognome@iclanzotorinese.it . 

(nome e cognome dell’allievo senza apostrofi nè accenti, chi ha il doppio nome o cognome deve 

unirli senza spazio) 

https://www.youtube.com/watch?v=30bRt9vswKo
https://www.youtube.com/watch?v=oxt6V9heQYI
mailto:nome.cognome@iclanzotorinese.it
http://www.gmail.com/
mailto:nome.cognome@iclanzotorinese.it
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e inserire la password: gg/mm/aaaa (dove gg è il giorno di nascita espresso con  due cifre, mm è il 

mese di nascita espresso con due cifre e aaaa è l’anno di nascita espresso con 4 cifre). 

 

L’accesso tramite mail permette di utilizzare tutte le applicazioni rese disponibili da G suite (per 

noi in particolar modo come prime applicazioni Classroom e Meet). 

 

Classroom e Meet possono essere installate anche sui cellulari, non è necessario avere il 

computer, anche se è preferibile. 

Nel caso dei cellulari, quando si accede all’app desiderata bisogna modificare l’account per poter 

utilizzare quello d’Istituto. Per farlo bisogna aprire l’app, in alto a sinistra (dove ci sono le tre linee) 

si apre una tendina all’interno della quale sarà possibile fare tale osservazione. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

 

ASINCRONE 

(i documenti possono essere consultati in ogni momento): 

1. Documenti ed eventuali video lezioni caricati sulla piattaforma G Suite for Education e/o in 

Fidenia (ogni docente comunicherà preventivamente dove vengono caricati i file) 

2. Documenti inviati tramite registro elettronico 

3. Documenti e comunicazioni caricati sul registro elettronico nella bacheca. 

 

SINCRONA 

(On line ma in presenza) 

Lezioni on line in presenza con collegamento sincrono (contemporaneo) degli allievi da casa, 

tramite computer o tramite cellulare. (è necessaria un codice di accesso che verrà comunicato 

successivamente tramite mail) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI IN MODALITÀ’ SINCRONA ON LINE 

 

Verranno fornite le indicazioni del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate  le prime lezioni on 

line in modalità sincrona, gli allievi  dovranno collegarsi tramite l’applicativo Meet, (è necessaria 

un codice di accesso che verrà comunicato successivamente via mail). 
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Da computer, dovranno selezionare i 9 puntini neri 

 
 in alto a destra e all’interno della finestra che si apre dovranno selezionare l’applicazione Meet  

 

 
 

caratterizzata da una telecamera bianca su sfondo verde. 

Il collegamento si può fare anche da cellulare dopo aver installato l’App Meet. 

Per accedere sarà necessario aver configurato la mail dell’istituto come precedentemente 

specificato. 

Gli allievi dovranno disattivare il proprio microfono altrimenti diventa difficile fare lezione. 

 

Successivamente vi comunicheremo l’orario con le discipline di ogni giorno. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

I docenti predispongono brevi video-lezioni, presentazioni powerpoint e attività che verranno 

condivisi tramite il registro elettronico Argo o eventualmente, successivamente, tramite la 

piattaforma Gsuite. 

Stiamo prevedendo anche degli incontri on line in presenza in modalità sincrona. 

 

SOFTWARE E APP UTILIZZATO 

REGISTRO ELETTRONICO 

Per utilizzare il Registro Elettronico è necessario accedere al sito ARGO FAMIGLIA 

inserire IL CODICE SCUOLA 

NOME UTENTE 
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PASSWORD (al primo accesso è necessario modificare la password) 

Per il momento verrà utilizzata solo la BACHECA dove si trovano i materiali caricati dalle 

insegnanti 

Per visionare la bacheca andare in    DOCUMENTI 

cliccare sulla BACHECA 

visionare e scaricare i materiali 

 

PIATTAFORMA GSUITE 

Inoltre l’istituto ha  attivato la piattaforma Gsuite, rendendo disponibile per ogni allievo una propria 

mail del tipo nome.cognome@iclanzotorinese.it (nome e cognome dell’allievo, chi ha il doppio 

nome o cognome deve unirli senza spazio) e una password che verranno comunicate dalla scuola. 

Per accedere ai servizi di Gsuite (come scuola si potranno utilizzare Classroom  e Meet) si deve 

aprire la pagina di Google, in alto a destra a cliccare su ACCEDI e inserire la mail del ragazzo 

(nome.cognome@iclanzotorinese.it) e la sua password. ATTENZIONE: CHI POSSIEDE UN 

ACCOUNT PERSONALE DI GMAIL DEVE PRIMA USCIRE DA QUESTO E POI ACCEDERE 

CON L’UTENZA GSUITE. 

Dopo questa procedura, sempre in alto a destra cliccare sui punti  e 

cercare 

CLASSROOM    per visionare i materiali oppure MEET     per accedere a 

una video lezione. 

 

ATTENZIONE: Chi accede alla mail come sopra configurata dà automaticamente il consenso 

all’utilizzo della piattaforma GSuite come descritto nel file allegato. 

 

COME ACCEDERE A CLASSROOM SU GSUITE 

1 Vai a Classroom. 

2 Inserisci il tuo nome utente e fai clic su Avanti 

3 Inserisci la password e fai clic su Avanti 

4 Se visualizzi un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta 

5 Fai clic su Sono uno studente.  

mailto:cognome@iclanzotorinese.it
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6 Fai clic su Inizia 

 

 
 
 
 

Iscriversi a un corso. 

Per utilizzare Classroom bisogna eseguire l'accesso al  computer o dispositivo mobile e iscriversi a 

uno o più corsi. Successivamente si potranno ricevere i compiti assegnati dall'insegnante e 

comunicare con i compagni di classe. Quando ci si iscrive a un corso su un dispositivo, si è iscritti a 

quel corso su tutti i dispositivi. 

 

Come iscriversi a un corso 

Ci si può iscrivere a un corso in due modi diversi. 

Mediante il codice di un corso: l'insegnante fornisce tramite mail il codice del corso che deve essere 

utilizzato per iscriversi. 

Accettando un invito inviato dall'insegnante: l'insegnante invia un invito; sulla scheda del corso 

nella home page di Classroom sarà visualizzato Iscriviti. 

 

COME ACCEDERE A GOOGLE MEET 

CON IL COMPUTER 

Per prima cosa, bisogna accedere all’indirizzo mail dato dalla scuola per le lezioni virtuali. 

Una volta eseguito l’accesso, si trova una nuova mail contenente l’invito, da parte del docente, 
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per partecipare alla video-lezione. 

Una volta arrivata la mail, basterà aprirla e cliccare sul pulsante verde “Partecipa alla riunione” 

per accettare l’invito ricevuto. 

Se questi passaggi sono stati tutti eseguiti correttamente si vede una schermata di preparazione alla 

videochiamata, che rappresenta l’ultimo passaggio prima di entrare nella vera e propria 

videoconferenza. 

Cliccare sul pulsante “Chiedi di partecipare” e attendere che il docente (creatore della chiamata) 

accetti la nostra richiesta. 

 

CON LO SMARTPHONE (Android e iOS) 

Sugli smartphone il procedimento è pressochè lo stesso: bisogna scaricare un’app. Per fare ciò ci si 

deve recare sullo store del nostro telefono (Google Play Store per Android; App Store per iOS) e 

digitare (e dopo, ovviamente, scaricare) nella barra di ricerca il nome del nostro programma: 

“Google meet”. 

Una volta scaricata l’app bisogna andare sulla mail dato dalla scuola per le video-lezioni (facendo 

l’accesso, se non l’abbiamo già fatto) e controllare che ci sia arrivato l’invito da parte del docente. 

Infine, basterà aprire la mail e cliccare sul pulsante verde “Partecipa alla riunione” per poter 

finalmente partecipare alla videoconferenza con i compagni e il docente. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

ASINCRONE (i documenti possono essere consultati in ogni momento): 

1. Documenti ed eventuali video lezioni caricati sulla piattaforma GSuite for Education 

2. Documenti e comunicazioni caricati sul registro elettronico nella bacheca. 

 

SINCRONA (On line ma in presenza) 

1. Lezioni on line in presenza con collegamento sincrono (contemporaneo) degli allievi da 

casa, tramite computer o tramite cellulare. 

Ogni classe, in accordo con le famiglie, darà comunicazione, almeno un giorno prima, 

sull’orario delle lezioni on line. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 

ASINCRONE (i documenti possono essere consultati in ogni momento): 

Documenti inviati tramite WhatsApp o tramite mail. 
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ALLEGATO: INFORMATIVA SULL’USO DI GSUITE 

 

Un cordiale saluto 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof.ssa Giuseppina Realmuto 
          
 


