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Prot. 5008                   Cosenza, 06.11.2020 

 
Alle famiglie e ai genitori  Classi II e III Scuola Secondaria di I grado 

E, pc.; ai docenti delle classi interessate 
 

LORO SEDI
 

 
Oggetto: Comunicazione avvio Didattica a Distanza 
 

Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni del DPCM del 3 Novembre 2020 da lunedì 9 Novembre 2020 tutte 
le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni con modalità a distanza fino a 
nuova comunicazione ministeriale. 
Gli alunni di seconda e terza seguiranno le lezioni con la funzione Meet di GSuite for education entrando con la       
loro mail istituzionale nel meet della loro classe. Di seguito la sequenza: 

Accesso alle lezioni: 

1. Aprire Chrome; 

2. Raggiungere il sito www.google.it; 

3. Cliccare su “accedi”; 

4. Inserire la propria e-mail istituzionale (inizialenome.cognome@icspiritosanto.edu.it, esempio: 
m.rossi@icspiritosanto.edu.it ) e password come già comunicate; 

5. Riceverete ogni giorno per email  l’invito per partecipare alle lezioni. Il link per ogni classe è sempre lo 
stesso in modo che non ci sia possibilità di errore; 

6.  In alternativa potete accedere alla vostra classe, andando nell’applicazione “meet” che si trova nei  nove 
quadratini in alto a destra ;all’interno del calendario, nell’orario scolastico troverete l’incontro online della 
cl asse. Cliccandovi potrete accedere all’incontro della vostra classe; si precisa che gli account degli 
studenti non hanno la possibilità di creare o organizzare incontri;. 

7. Rispondere all’appello e poi tenere spento il microfono, accenderlo per rispondere o per fare domande. 
 
● Si raccomanda, se possibile, di garantire un ambiente silenzioso e tale da favorire la concentrazione dei 

ragazzi sulle lezioni. 
● Le lezioni  inizieranno per tutti alle ore 08.00 e si svolgeranno secondo l’orario didattico allegato alla presente 

comunicazione; 
● È fatto obbligo di seguire le lezioni e di eseguire le attività didattiche asincrone che verranno stabilite dai 

docenti; 
● Le assenze saranno registrate nel registro elettronico dal docente mediante appello all’inizio della lezione per 

tutte le ore della giornata scolastica; 
● Per gli alunni speciali resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, opportunamente calendarizzata 

e negoziata con le rispettive famiglie, qualora sia necessario l’uso di laboratori o per assicurarne l’effettiva 
inclusione scolastica, garantendo la relazione educativa con la classe di riferimento; 

● L’unità oraria di ciascuna disciplina sarà di 45 minuti; 
● Si raccomanda di consultare quotidianamente il sito per nuove comunicazioni 

 
In settimana saranno fornite ulteriori indicazioni sulle modalità della didattica a distanza 
 

Vista la particolare situazione che richiede una complessa riorganizzazione delle attività didattiche, si confida nella 
fiducia e collaborazione di tutte le famiglie. 
Cordiali Saluti 
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