
 

            

 Ai Docenti dell'I.I.S.S “P. Mattarella – D. Dolci”   

Agli alunni dell'I.I.S.S “P. Mattarella – D. Dolci”   

Ai Genitori degli alunni per il tramite degli stessi 

e p.c. al D.S.G.A. per gli adempimenti di competenza   

LORO SEDI   

   

Oggetto: Emergenza Covid-19 – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 

2020 e seguenti – integrazione piattaforme per la Dad (Didattica a Distanza) fruizione strumenti 

Gsuite.   

Si comunica a tutti i sigg. in indirizzo che a causa dell'emergenza Covid-19 il DCPM del 04 marzo 

2020 e seguenti hanno previsto la sospensione delle attività didattiche dal 05 marzo 2020 e fino al  

termine della suddetta emergenza, con la contestuale attivazione della didattica a distanza.   

Il Nostro Istituto ha individuato due piattaforme virtuali Fidenia e Padlet per fronteggiare questo 

periodo di sospensione forzata delle attività didattiche, al fine di garantire agli studenti la fruizione 

del percorso didattico senza interruzione. Al fine di migliorare ed integrare la Dad, come già 

comunicato con ComInt 201 del 12 marzo 2020, il Team per l'innovazione del Nostro Istituto ha 

provveduto a creare gli account alunni […] per consentire di  utilizzate anche gli strumenti offerti 

dalla piattaforma Gsuite (ad es. Classroom, Meet ecc...). Tali strumenti consentiranno la creazioni di 

classi virtuali e la possibilità di incontrare gli alunni in modalità videoconferenza.   

Si precisa che si è provveduto ad acquisire le necessarie liberatorie e che sono già stati attivati gli 

accounts degli alunni che hanno effettuato l'invio della liberatoria tramite google form.   

    

ComInt 205    

    



Per l'avvio della fruizione degli strumenti della piattaforma Gsuite si dovranno seguire le sottostanti 

procedure:   

I docenti coordinatori di classe comunicheranno mediante le vie brevi (gruppi wathapp, telefono, 

mailnglist pregresse) a tutti gli alunni della classe, l'avvenuta creazione e attivazione dell'account 

alunni.  […]   

I Coordinatori di classe avranno cura di informare gli alunni che per i casi di omonimia hanno un’email 

diversa. […]  

Gli alunni si collegheranno con il proprio account all'indirizzo gmail: https://accounts.google.com ed 

eseguiranno l'accesso inserendo le credenziali comunicate […]   

Si informano tutti i docenti che sono state create delle mailing list per gruppo classe in modo da 

facilitare le comunicazioni per e-mail tra ogni docente e la classe. Le mailing list sono riportate 

nell'elenco allegato alla presente.   

I docenti  creeranno la propria classe virtuale e comunicheranno il codice agli alunni tramite le 

mailing-list della classe.   

Per creare la classe Virtuale si dovranno seguire i sottostanti passaggi:   

LA CLASSE VIRTUALE con CLASSROOM   

Creazione classe virtuale.   

Come procedere?   

DOCENTI   

1) Aprire email istituzionale(@mattarelladolci.edu.it)   

2) Clic sull’App Classroom   
   

https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/


  
   

   

3) Registrazione   

4) Crea corso (simbolo + in alto a destra)   

5) Comunicare il codice corso agli alunni (email gruppo classe/WhatsApp)   

6) Entrare nella classe virtuale   
     

ALUNNI   

1- Aprire email istituzionale(@mattarelladolci.edu.it)   

2- Clic sull’App Classroom   

3- Registrazione - studente   

4- ISCRIVITI AL CORSO (simbolo + in alto a destra) digitare il Codice Corso comunicato 

dal docente   

5- Entrare nella classe   
   

  

  

CLASSE VIRTUALE ESISTENTE   



Docente   

1) Aprire email istituzionale(@mattarelladolci.edu.it)   

2) Clic sull’App Classroom   

3) Clic sulla Classe   

Alunno   

1. Aprire email istituzionale(@mattarelladolci.edu.it)   

2. Clic sull’App Classroom   

3. Clic sulla disciplina   
   

VIDEO LEZIONE con Hangouts Meet   
È necessario disporre dell’APP Hangouts Meet: 

- PC è disponibile tra le APP di GSUITE   

   

- SMARTPHONE: scaricare l’APP dagli Store (Android: Play Store, Apple: App Store)  

MODALITÀ OPERATIVE   
   

DOCENTI   
   

1. Eseguire l’App e accedere a MEET   

2. Creare il meeting   

3. Clic Partecipa ad una riunione o avviala   

4. Clic Continua   



5. Comunicare agli alunni per email (email di classe, non singolo alunno) o  messaggistica 

istantanea (whatsapp)  il codice meeting, ad esempio:   

meet.google.com/owe-ajzv-yto   

Si consiglia di utilizzare sempre lo stesso codice meeting, pertanto quest’ultimo andrà creato una 

sola volta.   

Le videolezioni si svolgeranno nell’ambito dell’orario curriculare dei singoli docenti. Questi ultimi, 

inoltre, avranno cura di avvisare gli alunni e gestiranno la durata e la frequenza della videolezione.   

   

ALUNNI   

DA SMARTPHONE   

CODICE MEETING TRAMITE EMAIL   

• Aprire l’email istituzionale (nome.cognome@mattarelladolci.edu.it),   

• clic sul link   

• eseguire l’APP   

• partecipare alla videolezione.   
   

 CODICE MEETING TRAMITE WHATSAPP   

• ESEGUIRE L’APP MEET   

• Inserire codice riunione   
   

Da PC   

CODICE MEETING TRAMITE EMAIL   

• Entrare nell’email istituzionale (nome.cognome@mattarelladolci.edu.it)   

• Aprire l’email inviata dal docente   

• clic sul link   

• partecipare alla videoconferenza   
   

CODICE MEETING TRAMITE WHATSAPP   

• ESEGUIRE L’APP MEET   

• Inserire codice riunione   
   

Riguardo   l’APP  Classroom,   MEET  e  altri   strumenti,  nel  sito   Istituzionale   

www.mattarelladolci.edu.it, sezione News – Tutorial, sono disponibili diversi video esplicativi e 

guide.   

http://www.mattarelladolci.edu.it/
http://www.mattarelladolci.edu.it/


Si ricorda a tutti i docenti che tutta l'attività didattica, anche quella a distanza, dovrà svolgersi 

in orario antimeridiano e rispettando il proprio orario di servizio, pertanto le videolezioni 

dovranno realizzarsi durante l’orario curriculare dei singoli docenti.   

Per eventuali chiarimenti e per qualsiasi supporto, potete contattare, telefonicamente, i Docenti del 

Team Innovazione, nelle seguenti fasce orarie:   

- 15.30-16.30: Enrica Pipitone;   

- 16.30-17.30: Caterina Manno (Animatore Digitale), Giuseppe Gallo, Sara Orso, Giovanna 

Vallone, Maria Stella Isca, Giovanna Cruciata, Michela Maiorana, Angela Vitale, Nicola 

Pirrone, Anna Maria Maltese;   

- 18.30-19.30: Francesco Di Trapani   

o all’indirizzo email: teaminnovazione@mattarelladolci.edu.it. Tuttavia, per i casi urgenti, il 

Team rimane a disposizione anche al di fuori delle fasce orarie in precedenza indicate.   

Auguro a tutta la Comunità Scolastica, in questo momento di particolare emergenza, buon lavoro e 

ringrazio tutto il corpo Docente ed il personale ATA, che con la loro abnegazione e senso del dovere 

sta permettendo all'IISS “P. Mattarella – D. Dolci” di continuare a perseguire gli obiettivi formativi 

ed educativi  necessari in questa fase di interruzione delle attività didattiche.   

Un grazie particolare và anche alle famiglie, che ci stanno supportando, ed agli alunni che stanno 

dimostrando una maturità fuori dal comune ed uno spiccato senso del dovere.   

   

   

F.to il Dirigente Scolastico prof.ssa. Anna Bica  Firma autografa sostitutiva a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993   
  

  

   

  

  

 

  

  

  

   


