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OGGETTO: AVVIO DIDATTICA A DISTANZA DAD PER ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

CON PIATTAFORMA GSUITE 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “COVID19”, visto il sollecito del Ministero ad 

utilizzare ambienti digitali dedicati alla didattica a distanza e vista la circolare n. 173 sull’avvio della 

didattica a distanza, si informano le famiglie che a partire da giorno  30 Marzo 2020 sarà avviata la didattica 

a distanza mediante l’utilizzo del software     MEET  appartenente alla piattaforma di servizi GSuite for 

Education. 

GSuite for Education consiste in una serie di strumenti completamente gratuiti forniti da Google per 

aumentare la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti Google, Classroom e altri ancora. 

Tale piattaforma viene indicata, tra quelle utilizzabili per la didattica a distanza, direttamente dal MIUR 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html). 

La didattica a distanza verrà svolta secondo un orario ridotto  di non più di 30 minuti al giorno in orario 

concordato con l’insegnante che fornirà il link di  collegamento apposito  sul social scelto per comunicare in 

chat. Riguardo alla programmazione degli incontri, le docenti terranno conto degli impegni di fratelli o 

sorelle degli alunni negli altri gradi /ordini di scuola. 
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Pertanto, a partire dalla giornata del 30 Marzo, si invitano le famiglie ad accedere a MEET GSuite di google  

ed alle  prove di collegamento e successivamente alle videolezioni predisposte dalle insegnanti. 

Si specifica inoltre che gli alunni, le alunne/gli adulti accompagnatori dovranno mantenere in rete un 

comportamento corretto in linea con il regolamento scolastico, con il regolamento specifico per 

l’utilizzo dei dispositivi informatici, con la netiquette approvata dagli organi collegiali il 21 dicembre 

2020.  

 

 

ALLEGATI: 

informazioni di ingresso MEET per GENITORI 

informazioni di ingresso MEET per DOCENTI 
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