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Circolare n. 287

Sanluri, 30 marzo 2020

Alle famiglie
Agli alunni dei corsi diurni e serali
Ai docenti dei corsi diurni e serali
p.c. al DSGA
Atti
Al Sito Web
Tutte le sedi

OGGETTO: Attivazione piattaforma Gsuite per le attività didattiche a distanza e nuovo quadro
orario delle attività didattiche a distanza.
Premesso che l’attività didattica in presenza nelle sedi scolastiche sono sospese dal 5 marzo e che ad oggi
non si hanno indicazioni sulla loro ripresa, e che come da normativa sull’emergenza da COVID-19 vigente
l’attività didattica prosegue “a distanza”, si comunica che da lunedì 6 aprile le attività didattiche a distanza
saranno organizzate come nel seguito indicato.
Da lunedì 6 aprile per i corsi diurni e serali e per tutte le classi si prevede lo svolgimento di lezioni
telematiche per mezzo della piattaforma Gsuite secondo un apposito quadro orario che sarà pubblicato
all’Albo entro sabato 4 aprile.
Le lezioni online si terranno la mattina per il corso diurno e la sera per i corsi del II Livello CPIA, è previsto
l’utilizzo del Registro Elettronico con registrazione delle attività e dei presenti/assenti e la partecipazione
alle lezioni è obbligatoria per tutti gli studenti (salvo eccezioni motivate e autorizzate).
In questi giorni saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma Gsuite con email agli indirizzi di
posta elettronica comunicati alla scuola all’atto dell’iscrizione (dalle famiglie per i corsi diurni e dagli
studenti per corsi serali).
L’accesso alla piattaforma consente:


la partecipazione alle lezioni online tramite l’applicazione G-meet,



la ricezione della posta elettronica tramite l’applicazione G-mail,



lo scambio di documenti tramite l’applicazione G-drive,



l’utilizzo di G-classroom,



e l’utilizzo di altre applicazioni.

Per poter assistere alle lezioni online occorre essere in possesso di un PC o di un Tablet o di uno Smartphone
e

di

una

connessione

1

Internet.
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Qualora entro la settimana non dovessero essere pervenute le credenziali o se si avesse bisogno di ulteriori
delucidazioni sulla piattaforma Gsuite, occorre contattare la scuola tramite l’indirizzo di posta elettronica:
teamdigitsanluri@gmail.com, oppure chiamare il numero 070.937161 (centralino della sede di Sanluri)
esclusivamente il martedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12.00.
Gli alunni e le famiglie che hanno difficoltà nel poter assicurare il collegamento telematico e la frequenza
delle attività didattiche a distanza per qualsiasi ragione, quali ad esempio assenza/carenza di dispositivi
elettronici e/o della rete internet, sono pregate di contattare la scuola inviando una email all’indirizzo di posta
istituzionale cais02100t@istruzione.it, oppure possono contattare direttamente il Dirigente Scolastico
telefonicamente al numero 070.937161 nei giorni martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le lezioni a distanza previste nel quadro orario ufficiale non esauriscono le attività didattiche organizzate
dalla scuola, ogni singolo docente predisporrà ulteriori modalità di didattica a distanza secondo le proprie
esigenze, sempre con l’utilizzo della piattaforma Gsuite e la registrazione delle attività.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Maurizio Pibiri
firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3 DLgs 39/1993
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