
 

 
 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

Prot. 1872 del 20/03/2020 

Ai genitori e agli alunni 
Scuola infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

Al Sito Web dell’Istituto 
 

p.c. 
Ai docenti 
Al DSGA 

Al Personale Ata 
  
Oggetto: didattica a distanza – comunicazioni per i genitori e gli alunni 
  
Cari alunni e genitori 
il protrarsi dell’emergenza sanitaria in atto, a causa della quale è stata disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza, comporta la necessità di implementare ulteriormente le attività di didattica a distanza già 

messe in campo.  
Si informano i genitori della scuola dell’infanzia che è stata predisposta un’apposita sezione di raccolta materiali 

sull’home page del sito web di questa istituzione scolastica dedicata ai nostri alunni più piccoli. I docenti, 

selezioneranno dei materiali per fascia di età del bambino pianificando un percorso settimanale. I materiali così 

catalogati saranno inseriti in un drive G-Suite al quale potranno aver accesso i genitori tramite apposito link dal 

sito della scuola.  
 
Si conferma, per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, l’utilizzo 

prioritario nella didattica a distanza del registro elettronico nella sezione MATERIALE DIDATTICO.  
 
Si informa, inoltre, che dalla prossima settimana saranno implementate attività di didattica a distanza per gli 

alunni della scuola primaria (classi 4^ e 5^) anche mediante l’utilizzo del portale didattico FIDENIA. Per gli 

alunni delle classi 1^-2^-3^ l’utilizzo del portale FIDENIA avverrà all’occorrenza successivamente.  
 
I Referenti d’Istituto verificheranno prima di abilitare l’alunno all’uso della piattaforma, che i genitori abbiano 

preso visione dell’informativa sulla privacy, dell’autorizzazione FIDENIA e del regolamento di utilizzo del 

portale FIDENIA mediante spunta di un’apposita casella sul registro elettronico. In mancanza di spunta, 

quale consenso del genitore, non sarà possibile da parte dell’alunno l’utilizzo del portale didattico (vedi guida di 

supporto e documenti sul sito istituzionale nella sezione Didattica a Distanza/Primaria). 
 
Si informa che per le classi 1^-2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado, oltre all’utilizzo del Registro 

Elettronico, e della sezione MATERIALE DIDATTICO si introdurrà dalla prossima settimana l’utilizzo delle 

Google Apps for Education. È stato creato un account d’Istituto @blogicgramsciaprilia.it ad ogni alunno per 

accedere alla piattaforma delle Google Apps for Education (G-Suite). I coordinatori di classe, prima di attivare 

ed inviare ai genitori l’account studente, verificheranno che i genitori dell’alunno abbiano preso visione 

dell’informativa sulla privacy, dell’autorizzazione e del regolamento di G-Suite mediante spunta 

dell’apposita casella sul registro elettronico. In mancanza di tale spunta, quale consenso dei genitori, l’account 

sarà disattivato e non sarà possibile l’utilizzo delle Google Apps per la didattica a distanza (vedi guida di supporto 

e documenti sul sito istituzionale nella sezione Didattica a Distanza/Secondaria). 

Sarà, sempre, possibile ricevere supporto nelle attività di didattica a distanza contattando i docenti referenti 

all’indirizzo di posta elettronica: icgramscihelpdesk@blogicgramsciaprilia.it. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Floriana Vinci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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