
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

COMUNICATO N. 102  

 

 

Ai Genitori degli alunni 

Delle Scuole Secondarie  

Dell’Istituto 

Oggetto: attivazione GSUITE 

 

 

Si comunica che da martedì 24 novembre 2020 i docenti utilizzeranno per la DDI le 

GSUITE. L’uso delle GSUITE prima di tale data avverrà solo nelle classi dove tutti 

gli alunni hanno completato la procedura di primo accesso e si sono iscritti nei diversi 

corsi creati dai professori.  

 

Dal 24 novembre tutte le classi trasmigreranno alle GSUITE, quindi, si chiede, per 

evitare che alcuni alunni non possano seguire le lezioni rimanendo isolati, di 

procedere in questi giorni ad attuare l’accesso e l’iscrizione ai corsi per chi non 

l’avesse ancora fatto e, di richiedere aiuto ai professori, qualora vi fossero delle 

difficoltà.  

 

Si ricorda che nell’uso di entrambe le piattaforme gli alunni devono entrare con il 

proprio nome e cognome o account senza l’uso di nickname e devono avere un 

comportamento rispettoso ed adeguato allo svolgimento delle lezioni, senza usare 

la chat generale in maniera impropria con messaggi non attinenti alle attività svolte 
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dall’insegnante. Tale comportamento è declinato anche nella netiquette che i ragazzi 

si sono impegnati a rispettare nell’integrazione al Patto di corresponsabilità.  

L’uso delle GSUITE comporterà anche l’obbligo di accendere le webcam per una 

partecipazione più interattiva e proficua della lezione. L’obbligo si estende anche al 

microfono qualora il docente lo ritenga necessario ed opportuno. 

 

 Qualora un alunno abbia un momentaneo problema è tenuto a comunicarlo 

tempestivamente all’insegnante, prima dell’inizio della lezione, ed è tenuto a 

premunirsi per la risoluzione del problema in un tempo consono.  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Riccarda Garra 

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 ) 

 

 

Levane,   20 novembre 2020 

 
 
 

 
 
 

 


