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Circolare n. 247 Cagliari, 6 maggio 2020 

AI DOCENTI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “SATTA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA “FALZAREGO” 

AL SITO WEB 

Oggetto: Indicazioni utilizzo GSuite. 

Premesso che sono in fase di notifica alle famiglie di tutti gli studenti iscritti alle Scuole dell'Infanzia 

del ns. Istituto le credenziali di accesso alla piattaforma G Suite for Education, si informano i docenti delle 

Scuole dell'Infanzia che sono ora attive e funzionanti anche le classi virtuali sull'applicazione Google 

Classroom per tutte le 6 classi della scuola dell'infanzia “Satta”, e per la classe della scuola dell'infanzia 

“Falzarego”. 

A ciascun team di classe, cui competono ovviamente tutte le scelte didattiche e metodologiche di 

utilizzo del servizio, viene fornita 1 classe interdisciplinare. Ogni classe ha già precaricati al suo interno sia 

gli alunni che i docenti (tutti i docenti di classe sono inseriti in tutte le classi e potranno pertanto decidere 

autonomamente, dandone opportuna comunicazione alle famiglie, quali classi usare coi propri alunni e in 

quali essere presenti). E' naturalmente possibile per i docenti modificare il nome di ciascuna classe (ad 

esempio per utilizzarne una per uno specifico progetto) nonché abbandonare le classi in cui non ritengano 

utile essere presenti o avvalersi. Al team di classe spetta inoltre il compito di decidere se consentire agli 

alunni sia l'inserimento di nuovi post nelle classi sia di commenti ai post già esistenti (opzione standard già 

attiva) o se consentire agli alunni unicamente l'inserimento di commenti ai propri post (l'opzione è 

modificabile dal pannello di controllo di ciascuna classe, facendo click in alto a destra sull'icona 

"ingranaggio").  

Si precisa che ciascun docente ha abbinato al proprio account G Suite istituzionale uno spazio Google 

Drive di archiviazione illimitato (ciascuna classe viene archiviata in automatico in una cartella con lo stesso 

nome sul drive del docente). Si precisa inoltre che oltre a Google Classroom è ora pienamente attivo e 

operativo anche la applicazione di videoconferenze Google Meet (da utilizzarsi secondo la procedura 

includente un video tutorial già inviata dall'Animatore Digitale d'Istituto a mezzo posta elettronica a ciascun 

docente in data 21 aprile u.s). 

Si ricorda che con il sistema di creazione delle classi e di caricamento utenti adottato tutti gli alunni e i 

docenti sono già presenti nelle proprie classi senza nessuna necessità di azioni da parte di alunni, genitori o 

docenti. Basta pertanto che l'alunno o il docente esegua con il proprio account istituzionale (di tipo @ 

icsattaspanodeamicis.it) l’accesso a Google Classroom e vedrà subito tutte le proprie classi, accedendovi con 

un semplice click. 
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   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 
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