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Circolare n. 251                                                                                    Magenta, 16.03.2020 

 

Al personale docente 

p.c. Alla DSGA e al personale amministrativo 

 

 

Oggetto: Creazione account di Google istituzionali. 

 

Gentili insegnanti, 

 

rendo noto che, alla luce dell’articolo 1, comma 1, punto g) del DPCM 4 marzo 2020 (“i 

dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità), che pone in capo al DS non più la facoltà, ma l’obbligo di attivare la 

didattica a distanza, intendo potenziare la comunicazione didattica scuola - famiglia con la messa 

in opera della piattaforma Classroom. 

 

Per questo, un gruppo di docenti esperti, coordinato dall’animatore digitale, sta 

predisponendo per ciascuno di voi un account di Google con dominio @icscarlofontana.edu.it, 

in modo tale che possiate accedere alle funzioni di Classroom con credenziali istituzionali, 

nella cornice delle precauzioni e delle tutele previste dall’informativa di cui alla circ. n. 248. 

 

Come ho già fatto sapere attraverso i miei vicari, ribadisco che nessun docente è 

autorizzato ad attivare Classroom in modalità “Fai da te”: mi pare di aver dato indicazioni chiare, 

puntuali e omogenee su come gestire la didattica fin dal primo giorno di sospensione delle lezioni. 

 

Il vostro nuovo account istituzionale cesserà di essere attivo quando, in seguito a 

pensionamento o a scadenza naturale del contratto, lascerete l’IC “Carlo Fontana”. Seguiranno 

ulteriori istruzioni per i Coordinatori di classe di Scuola Secondaria e le maestre prevalenti di 

Scuola Primaria rispetto alla creazione degli account studenti, previa acquisizione del consenso 

delle famiglie. 

 

Nelle prossime ore riceverete un mail da The Google Cloud Team che vi chiederà 

di completare il procedimento di creazione dell’account con l’inserimento di una 

password nota solo a voi. Date un’occhiata anche agli Spam, perché alcune caselle di 

posta filtrano ed eliminano automaticamente i messaggi di Google come pubblicità non 

gradite. Chi non dovesse riceverla entro le prossime 48 ore, contatti la Segreteria 

(personale@icscarlofontana.edu.it). 

 

Preciso che lo scopo di Classroom non sarà avviare la modalità della “lezione in diretta” (la 

nostra strada maestra è quella della videolezione!), ma facilitare momenti di incontro tra studenti 

e insegnanti, in un contesto ufficiale, finalizzati allo scioglimento di dubbi nonché 

all’indispensabile condivisione di pensieri ed emozioni. Con l’occasione vi auguro buon lavoro e 

una proficua settimana. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Davide Basano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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mailto:personale@icscarlofontana.edu.it

