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A tutti gli studenti 
 

Ai loro genitori 
 
 
 
Attivazione Classe Virtuale - Classroom di Google Gsuite  
 

La chiusura della scuola e la sospensione delle lezioni disposte nell’ordine dal 

Sindaco del Comune di Termoli e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

impongono di creare modalità di didattica a distanza per consentire lo svolgimento 

delle lezioni.  

In articolare il DPCM del 4 marzo 2020 all’art. 1, comma 1 lettera g) prevede 

espressamente che i Dirigenti scolastici attivino, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza 

anche con riguardo agli studenti disabili. 

L’ USR MOLISE con nota del 5 marzo 2020, inviata a tutti di Dirigenti scolastici 

della Regione, reitera l’invito a predisporre sistemi di didattica a distanza al fine di 

favorire l’apprendimento da parte degli studenti anche lontano dalle aule 

scolastiche. A tale riguardo, il Ministero dell’Istruzione ha anche reso disponibile la 

pagina web: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a- distanza.html 

Nell'intento di offrire un servizio utile ad erogare formazione a distanza l’Istituto, con 

il supporto di Unidos, sta attivando il servizio Classroom di Google Gsuite 

La procedura prevede che l'alunno sia in possesso di un account di posta 

elettronica federato. 

L'account del singolo alunno/studente assumerà la seguente nomenclatura 

nome_cognome@sitoscuola.edu.it con una la password di default da cambiare 

obbligatoriamente al primo accesso. 

I docenti, attraverso il proprio account federato (nome.cognome@sitoscuola.edu.it), 

sono già abilitati a creare corsi e lezioni sulla piattaforma Classroom di Google 

Gsuite, disponibile al seguente indirizzo: https://classroom.google.com/u/0/h 

A loro beneficio si propone un video tutorial che insegna come utilizzare la 

piattaforma disponibile al seguente link Youtube: https://youtu.be/KjtwJz5tLmM 

Si ricorda che Google Gsuite è stata certificata come piattaforma compliance 

GDPR dall'Agid e garantisce la necessaria sicurezza sulle informazioni. 

Tutti gli studenti sono pertanto informati che l’Istituto sta predisponendo gli 

strumenti per continuare l’attività didattica sulla piattaforma dedicata e sono invitati 

a condividere questa comunicazione anche con i loro genitori, cui verranno 
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comunque date specifiche e individuali indicazioni. L’attività didattica svolta online 

ha piena efficacia e può essere soggetta a valutazione, a giudizio del docente.  

I genitori sono invitati a compilare il modulo di autorizzazione presente in 

homepage sul sito della scuola all’indirizzo alberghierotermoli.edu.it 

 

Si confida nella massima collaborazione da parte degli studenti e delle loro 

famiglie.  

     Cordiali saluti 

 
 
       Il Dirigente scolastico 
       Maria Chimisso* 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs.39/93 
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