
Opera Sant’Alessandro - Istituto “Sacro Cuore” di Villa d’Adda Scuola Paritaria dell’Infanzia,  
Primaria e Secondaria di Primo Grado – Villa d’Adda (Bg) 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: comunicazione alle famiglie sull’utilizzo di Google Classroom da parte degli studenti della 

primaria e della secondaria di primo grado 

Gentili genitori,  

vi comunichiamo che per rafforzare lo sviluppo della didattica quotidiana il nostro Istituto si è dotato 

della piattaforma GSuite. Tra le app messe a disposizione della scuola, Classroom è un ambiente di 

apprendimento virtuale all’interno del quale le classi possono condividere materiale, realizzare attività 

collaborative, eseguire compiti personalizzati o condivisi che gli insegnanti rivedono e validano. L’ambiente 

di Classroom è chiuso, accessibile solo agli utenti dell’Istituto Sacro Cuore, pertanto si presta a promuovere 

le competenze digitali e l’uso consapevole di un ambiente collaborativo sotto il costante monitoraggio e la 

guida educativa degli insegnanti di classe.   

Per accedere a Classroom ogni studente disporrà di un account personale (indirizzo mail), appositamente 

creato dalla scuola, valido per tutta la permanenza dello studente nel nostro Istituto. Collegate all’account ci 

sono una serie di altre applicazioni che gli insegnanti potranno decidere di utilizzare con le classi in base alle 

abilità degli stessi e alle proposte didattiche del progetto di classe (Drive, Gmail, Documenti, Fogli, 

Presentazioni, Moduli, Youtube, Sites, Earth...). Si tenga conto che il materiale di lavoro nella classroom (files, 

lezioni, video you tube…) verrà pubblicato man mano, una volta verificati gli accessi da parte di tutti gli utenti. 

Considerando la particolare situazione legata alla sospensione delle lezioni per infezione da Covid-19, il 

supporto al primo accesso avviene tramite videotutorial che saranno disponibili da giovedì 26 marzo sul 

sito della scuola http://villapeschiera.osabg.it/  e sui nostri canali social.  

Di seguito vi proponiamo alcune brevi NOTE TECNICHE per GSUITE 

Per partecipare alla piattaforma occorrono: 
● Un computer (per le video lezioni occorrerà la webcam e microfono o gli auricolari con microfono in 

dotazione con tutti gli smartphone), oppure un tablet/smartphone  

● Una connessione internet  

● L’applicazione Google Classroom se si usano tablet o cellulare (dopo aver scaricato tramite PlayStore o 

AppStore l’app gratuita Classroom)  

 
 

I primi passaggi per accedere alla piattaforma: 

In prima istanza occorre verificare di essere scollegati da eventuali account gmail; occorre connettersi al sito 

www.google.com e accedere con le credenziali e la password come da istruzioni seguenti: 

 La mail dell’alunno sarà composta da nomecognome@didatticaosa.it 

(Ad esempio l’alunno PAOLO ROSSI avrà come mail paolorossi@didatticaosa.it ) 

Attenzione: in caso di alunni che abbiano il secondo nome verrà utilizzato il primo nome; nel caso di alunni 

che abbiano un secondo cognome verrà utilizzato solo il primo cognome. Ad esempio l’alunno PAOLO 

GIOVANNI ROSSI VERDI avrà come mail paolorossi@didatticaosa.it  

 La password dell’alunno sarà nomecognome in caratteri minuscoli (ad esempio per l’alunno PAOLO 

ROSSI la password sarà paolorossi)  

Attenzione: in caso di alunni che abbiano il secondo nome verrà utilizzato il primo nome; nel caso di alunni 

che abbiano un secondo cognome verrà utilizzato solo il primo cognome. 

Si tenga presente che non si devono inserire accenti. In alcuni casi la mail dell’alunno è stata generata dalla 

segreteria in modo differente rispetto alle modalità sopra esposte e pertanto le indicazioni verranno 

appositamente inviate dalla segreteria ai genitori tramite mail. 
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Con gradualità saranno introdotte, dove possibile, anche video lezioni in diretta tramite l’applicazione MEET, 

per la quale nei prossimi giorni verranno pubblicati tutorial specifici sulle nostre pagine social. A riguardo 

anticipiamo alcune REGOLE che chiediamo di condividere con gli alunni, per poter utilizzare in modo corretto 

questa piattaforma: 

 Collegarsi 5 minuti prima dell’orario indicato, in modo da essere pronto 

 Quando si è collegati mettersi comodi e fare in modo che la telecamera inquadri bene il volto 
dell’alunno/a 

 Occorre ascoltare e seguire con attenzione le indicazioni dell’insegnante 

 Occorre rispettare tutti i partecipanti, rispettando il proprio turno di intervento 

 Non si è autorizzati a togliere l’audio ai compagni 

 Occorre ricordarsi che si è in classe, perciò è necessario silenziare i rumori che possono disturbare  

 (tv, cellulare, stereo, ecc...) 

 Non si possono scattare foto e video dell’incontro senza autorizzazione  

 Materiale: durante lo streaming occorre avere con sé libro e quaderno della relativa materia (se li si 
hanno in a casa), materiale di cancelleria e qualche foglio di brutta.  

 Ambiente: in alcune sessioni i vostri microfoni saranno disattivati, in altre invece funzioneranno. In caso 
di utilizzo di Google Meet viene data la parola a chiunque emetta suoni, quindi se si vuol parlare occorre 
aspettare che l’insegnante dia la parola ed è necessario evitare rumori inutili.  
Se ci si deve assentare qualche istante si può fare, senza bisogno di prendere la parola per chiedere il 

permesso, ma è opportuno impiegare il meno tempo possibile per non perdere pezzi importanti di 

lezione o discussione.   

 

Sarà cura dei docenti e della segreteria verificare l’andamento degli accessi che ci auguriamo siano numerosi: 

nelle prossime settimane dovremo continuare a fare didattica senza incontrarci a scuola ed è importante che 

tutti gli alunni prendano sul serio le attività che docenti e professori propongono. Nonostante la distanza, il 

loro ruolo è quello di continuare ad insegnare e valutare l’apprendimento e il compito degli alunni è quello 

di lasciarsi stimolare e applicarsi non solo nello studio e negli esercizi, ma anche nell’ascolto delle lezioni 

svolte. I docenti hanno la facoltà di continuare ad adottare ovviamente tutti gli altri strumenti e piattaforme 

disponibili per l’arricchimento della didattica a distanza. 

Le prime settimane saranno sperimentali e procederemo con gradualità per dare a tutti il tempo di acquisire 

dimestichezza con questa piattaforma: ci vorrà da parte di tutti un poco di pazienza ma, dopo il rodaggio, 

constateremo che le attività si potranno svolgere con più stimoli, celerità ed efficacia. Raccomandiamo di 

seguire da subito i tutorial messi a disposizione; la segreteria e i docenti sono comunque a vostra disposizione 

tramite le consuete mail.      

 

Fiduciosi in una proficua collaborazione, auguriamo a tutti buon lavoro! 

Villa d’Adda, 26 marzo 2020                                                          

 


