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Circolare num. 64 
Verolengo, 07/03/2020 
 
 

A tutti i docenti 
 
 
OGGETTO: Attivazione account istituzionali per i docenti e organizzazione attività didattiche a 
distanza 
 
Cari docenti, 
l’ultimo DPCM del 04/03/2020 prevede che i dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della sospensione 
delle attività didattiche nelle scuole, modalità didattica a distanza. Tutti i docenti sono quindi tenuti ad attivarsi 
in tal senso. 
 
A tale scopo, sono state attivate gli accounts istituzionali per tutti i docenti del nostro istituto in modo tale che 
sia possibile accedere alle funzionalità fornite dal servizio GSuite, già a disposizione dell’IC. 
L’account di ognuno di voi ha queste caratteristiche: nome.cognome@icverolengo.edu.it e la password per il 
primo accesso è “icverolengo”. Vi invito quindi ad accedere e a modificare la password del vostro account. 
Per chi fosse interessato ad un tutoraggio nell’attivazione e utilizzo del nuovo account, si prevedono due 
momenti di formazione on-line, curati dal prof. Riggio, attraverso la piattaforma “Meet”: 

- Domenica 08/03/2020 h. 10 
- Lunedì 09/03/2020 h. 14 

Per accedere ai momenti di formazione occorre cliccare il seguente link negli orari sopra indicati: 
https://meet.google.com/qmm-gxrq-jio 
 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, le modalità possibili sono varie. Le elenco e vi prego di contattarmi 
nel caso in cui ne stiate utilizzando altre, in modo da poterle condividere con i colleghi: 

- Registro elettronico: assegnazione di compiti, condivisione di materiali nella cartella “Materiale 
didattico”; 

- Condivisione e scambio di materiali tramite gruppi whatsapp con la presenza del genitore 
rappresentante di classe; 

- GSuite: Google Classroom, Hangout, Meet, Google Drive;  
- Piattaforma online gratuita “Liveworksheet” 

 
Qualsiasi sia la modalità utilizzata, vi invito a verificare che tutti gli studenti delle classi siano coinvolti 
e a lasciare traccia delle attività svolte riportandole sul registro elettronico. 
Ai docenti di sostegno un invito ad adattare la didattica a distanza alle peculiarità dei propri allievi. 
 
Vi ringrazio per l’impegno, con la convinzione che questo momento critico possa essere occasione di crescita 
e di acquisizione di nuove competenze per noi tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Leonardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del Decreto legislativo 39/1993 

 


