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Circolare n. 055/2020 

Agli alunni 

Alle famiglie 

e, p.c. ai docenti 

Scuola primaria e secondaria 

 

Oggetto: attivazione piattaforma G Suite per la didattica a distanza - Indicazioni operative per le famiglie. 

Carissimi alunni, gentili genitori, è ormai un mese che anche la nostra scuola, come tutte, ha adottato 

modalità di attività didattiche a distanza. 

Avete certamente notato che non è semplicissimo attivare modalità innovative sia per le difficoltà 

dovute all'emergenza, sia perché abbiamo dovuto adeguarci e adattarci ad una necessità improvvisa che non 

eravamo pronti a fronteggiare sia, infine, per le difficoltà di tipo tecnico. Un po' tutti abbiamo dovuto 

affrontare le questioni legate alla disponibilità di dispositivi adeguati, nonché all'accesso a una connessione 

internet in grado di supportare le nuove modalità. Ciononostante, ho potuto constatare che in generale la 

scuola, i docenti, gli alunni e le famiglie, ciascuno per la propria parte, utilizzando canali differenti, hanno 

affrontato la situazione con rinnovato impegno. 

Come già anticipato con precedenti comunicazioni, stante il perdurare della situazione di emergenza e 

in ottemperanza a quanto previsto dai vari decreti del Governo, abbiamo provveduto ad attivare la 

piattaforma G Suite, suggerita anche dal Ministero dell'Istruzione, per l'attuazione, appunto, di modalità di 

didattica a distanza con la possibilità di interazione diretta in videoconferenza. 

Al suo interno, e collegate all'account che la scuola ha creato per ciascun alunno, è possibile accedere 

alle due piattaforme:  

• Classroom, che consente la creazione di classi virtuali con ogni singolo docente 

• Meet, attraverso il quale è possibile fruire di lezioni in diretta audio video, e in modalità interattiva con 

l'insegnate. 

Con questa nota vogliamo fornirvi le principali indicazioni per l'accesso alla piattaforma e l'utilizzo 

delle due applicazioni principali e, ovviamente, siamo a completa disposizione per ulteriori chiarimenti nelle 

forme più opportune ed efficaci. 

Avete ricevuto, o riceverete a breve, una mail di benvenuto alla piattaforma che contiene le 

indicazioni sull'account dell'alunno e un link: cliccando su di esso verrete indirizzati ad una pagina 

nella quale vi viene richiesto di generare la password che servirà, successivamente, per accedere alla 

piattaforma. 

Le credenziali per accedere alla piattaforma sono costituite dalla mail che avrà questa 

estensione: nome.cognome@ic3nuoro.edu.it (esempio: mario.rossu@ic3nuoro.edu.it) e dalla password 

che avrete scelto. 

Successivamente alla ricezione della mail e dopo aver effettuato il primo accesso, per accedere a 

Classroom sarà sufficiente digitare  G Suite for education nel proprio motore di ricerca, e cliccare sul primo 

risultato trovato. In alternativa potrete copiare e incollare sulla barra degli indirizzi il seguente link: 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none  

Si aprirà una pagina nella quale, in alto a destra trovate il pulsante Accedi, dal quale si apre un elenco 

a discesa con diverse opzioni. Cliccando su Classroom si apre la pagina di autenticazione nella quale dovete 

digitare le credenziali di accesso, vale a dire l'indirizzo mail assegnato (nome.cognome@ic3nuoro.edu.it) e 

la password che avrete modificato. Si ricorda che l'indirizzo mail che vi è stato assegnato, e che vi sarà 

comunicato con la prima mail di benvenuto, è sempre costituito da nome.cognome e, nel caso di doppio 

nome o doppio cognome, gli stessi saranno scritti senza spazi (es. mariofranco.derossi@ic3nuoro.edu.it). 
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Fanno eccezione i casi di omonimia: in tal caso occorre fare esclusivo riferimento all'indirizzo mail 

comunicato con la mail di benvenuto. 

 

La prima volta che si accede a Classroom si apre una schermata dove vi si chiede di scegliere fra 

studente e insegnante, fatto questo siete dentro l'applicazione, dove possono essere visualizzati tutti i corsi 

creati dai singoli docenti. 

 

Per gli alunni. 

A questo punto non dovrete fare altro che cliccare, per ogni corso, sul pulsante Iscriviti per accedere 

alla vostra classe/materia virtuale.  

Da ora in avanti seguirete le indicazioni dei vostri insegnanti, che potranno anche invitarvi a 

partecipare, attraverso l'applicazione Meet, alle lezioni in videoconferenza con tutta la classe.  

Ovviamente, per fare questo, occorre che tutti gli alunni dispongano di un dispositivo con web cam, 

che sia esso un pc, un notebook, un tablet, oppure uno smartphone.  

I vostri docenti vi daranno ulteriori indicazioni in merito. 

Qualora ci siano state e/o persistano difficoltà e/o problemi per l'accesso alla piattaforma, o se non 

avete ricevuto la mail, non esitate a contattare la segreteria allo 078437638 sul quale è attivo il trasferimento 

di chiamata, anche nei giorni di chiusura degli uffici durante i quali la segreteria effettua il lavoro da 

remoto. In alternativa potete inviare una mail a nuic87500e@istruzione.it, specificando cognome, nome e 

classe frequentata dall'alunno e sarete ricontattati nel più breve tempo possibile. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Graziella MONNI 
  

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme ad esso collegate. 
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