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AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE TUTTO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: attivazione Piattaforma Google Suite per didattica a distanza.
Premesso che in data 6 Marzo 2020 questa scuola in ottemperanza al DPCM del 04/03/2020 dava
attivazione alla didattica a distanza sul portale Argo, per il periodo di emergenza epidemiologica da
Covid-19, conseguendo una discreta partecipazione da parte degli alunni, un buon coinvolgimento
delle famiglie, e impegno e senso di responsabilità del personale docente e di tutto il personale della
scuola.
Il Dirigente scolastico comunica che al fine di garantire un’adeguata formazione e di migliorare
ulteriormente l’attività di didattica a distanza, rendendola quanto più possibile interattiva,
coinvolgente ed interessante per i nostri ragazzi, cercando anche di sopperire alla mancanza di
contatto umano che purtroppo sta caratterizzando questo brutto periodo della nostra vita, ha disposto
l’attivazione della piattaforma per la didattica a distanza consigliata dal Ministero dell’Istruzione
(Google suite), dove gli alunni potranno collegarsi e percepire virtualmente la sensazione di essere in
classe con i propri compagni e i loro docenti.
A tal fine nei prossimi giorni saranno consegnate alle famiglie le credenziali di accesso alla nuova
piattaforma, con la certezza che i nostri ragazzi saranno presenti ancora più numerosi e confidando nel
continuo e ormai collaudato impegno della maggior parte dei genitori della “M. D’Azeglio”, a cui
rinnovo l’invito di seguire quanto più possibile i nostri studenti in questo delicato momento. In caso di
impossibilità al collegamento bisogna rivolgersi alla nostra segreteria, telefonicamente allo 0817420423 e/o tramite e-mail al solito indirizzo di posta elettronica, specificando in modo chiaro il
problema. La scuola farà il possibile per supportare sia i ragazzi che le loro famiglie.
Desidero esprimere i miei ringraziamenti a tutti, Genitori, Rappresentanti di classe, Personale
ATA, Collaboratori Scolastici, e soprattutto il Personale Docente per aver accompagnato questo
cambiamento, per quanto repentino e inaspettato, con professionalità e umanità.
Saluto e auguro Buon lavoro a tutti, augurandomi di rivedere presto tutti voi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Maglione
(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 dlgs. 39/1993)

