
 

 

Circolare interna n. 140     

Pinerolo, 4 maggio 2020 

 

Ai docenti delle classi prime, seconde e terze primaria 

Ai docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi prime, seconde e terze primaria 

Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia 

 

Oggetto: Didattica a distanza – attivazione Gsuite for Education.  

 

Alla luce del protrarsi della situazione emergenziale ed in vista di una corretta ripresa delle lezioni a 

settembre, nel rispetto delle disposizioni che verranno impartite dagli Organi competenti, così come 

annunciato nella Circolare interna n. 135, si ritiene doveroso procedere con l’attivazione della 

piattaforma Gsuite for Education anche per gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 

primaria nonché per gli alunni della scuola dell’infanzia. 

Attraverso l’ausilio della piattaforma Gsuite for Education, all’interno del dominio pinerolo2.com, 

si potranno effettuare videoconferenze tra docenti ed alunni, consentendo il ripristino del rapporto 

diretto, anche se non in presenza, e creando momenti di scambio formativo ed emotivo. 

Non si forniscono, con la presente, orari o calendarizzazioni degli incontri, i quali saranno organizzati 

da docenti, in accordo con le famiglie, secondo la tempistica che riterranno maggiormente idonea 

per gli alunni, anche in base alla fascia d’età. 
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Verranno inviate al più presto, grazie alla collaborazione dei genitori rappresentanti di classe, 

credenziali e procedure per il corretto accesso alla piattaforma. 

 

Resta fermo l’utilizzo del registro elettronico Argo per l’assegnazione di compiti/attività. 

 

Si ribadisce infine la non opportunità di utilizzo di altre piattaforme non sicure dal punto di vista 

della tutela della privacy.  

 

Si ringrazia per l’attenzione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Roberta Martino*  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs n. 235/2010, del 
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate  

 


