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Comunicazione
Ai docenti
Agli studenti
Alle famiglie
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web

Informazioni relative alla didattica a distanza e agli applicativi Google Suite for Education ad
uso dei docenti e degli studenti
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Vista la Nota MI n. 279 dell’8 marzo 2020 avente ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2020. Istruzioni operative”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
informa che
a causa del protrarsi della situazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e al fine di
tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione e per facilitare la didattica a distanza, il
Liceo Francesco d’Assisi mette a disposizione la piattaforma digitale G-Suite For Education, già in
uso dal 2016, di tutti gli studenti e del personale scolastico secondo le indicazioni in allegato alla
presente e pubblicate sul sito web dell’istituto. A tal proposito:
-

è necessario che i docenti informino i propri studenti e le loro famiglie tramite il registro
elettronico sulle iniziative di didattica a distanza programmate e ne tengano traccia su di
esso;

-

-

le famiglie e gli studenti sono tenuti a consultare quotidianamente il registro elettronico per
verificare le comunicazioni degli insegnanti relative alla didattica a distanza;
nella forma delle “classi virtuali” da seguire in tempo reale, al fine di evitare sovrapposizioni
tra le diverse discipline, è necessario rispettare l’orario delle lezioni delle singole classi,
https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/documenti/orario-definitivo.pdf
nel caso un insegnante voglia avvalersi anche di altri strumenti didattici online oltre a quelli
del pacchetto G-Suite for Education, può farlo scegliendo quello che nella libertà
dell’insegnamento gli sembri più indicato per favorire l’apprendimento degli allievi, ma è
tenuto in ogni caso a informare gli studenti e le loro famiglie, a tenere traccia delle sue
attività tramite il registro elettronico e a rispettare l’orario delle lezioni nel caso di attività
online in tempo reale.

Si confida, infine, nella collaborazione e nel sostegno che ogni persona, secondo il proprio ruolo di
docente, studente, personale ATA o genitore, può dare a tutta la nostra comunità scolastica,
attenendosi alle indicazioni fornite, per permettere ai nostri allievi la continuazione del loro processo
di apprendimento, nella speranza di poter ritornare nel più breve tempo possibile alla forma
didattica attraverso l’incontro reale, una volta cessata la situazione di emergenza nel nostro Paese.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso

Roma 11/03/2020

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE

FRANCESCO D’ASSISI
00172 ROMA - Viale della Primavera , 207 - 🕾 06 121122745 - FAX 06 2415987
00171 ROMA - Via Castore Durante, 11 🕾 06 121122765 - FAX 06 24416806

🖂RMPS10000A@istruzione.it - https://www.liceofrancescodassisi.edu.it/
codice fiscale 80205370580 Cod. mecc. RMPS10000A
Distretto XV

COMUNICAZIONE SULLA PROCEDURA ACCESSO G-SUITE FOR EDUCATION PER LA
DIDATTICA A DISTANZA
L’accesso alla piattaforma G Suite for Education, già in uso nel nostro istituto dal 2016, è consentito
solo al personale e agli studenti del Liceo Francesco d’Assisi, perciò devi disporre di un account
@liceofrancescodassisi.edu.it (oppure @liceofrancescodassisi.gov.it per gli account già in uso
precedentemente).
Una volta ricevute le credenziali di accesso, è sufficiente attenersi alla seguente guida per
completare la procedura di attivazione.
1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/
2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra
3. Inserisci l’indirizzo email che ti è stato assegnato, senza digitare eventuali spazi, apostrofi o
accenti, ma esclusivamente nel formato nome.cognome@liceofrancescodassisi.edu.it e clicca sul
tasto “Avanti”. Es: Pier Paolo d’Angiò pierpaolo.dangio@liceofrancescodassisi.edu.it
4. Inserisci la password per il primo accesso che ti è stata fornita e clicca sul tasto “Avanti”.
5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto e ti fornirà una serie di informazioni sul tuo account.
Lette le informazioni, clicca il tasto “Accetta”
6. Nella schermata successiva, Google chiederà come contattarti in caso di password dimenticata,
perdita dell’accesso all’account o attività insolita. Ti consigliamo di cliccare sul tasto “Modifica” e
inserire un numero telefonico o una email per il recupero delle tue credenziali. Altrimenti, clicca sul
tasto “Fine” per accedere al tuo account.
7. Al termine della procedura il tuo account è stato attivato e puoi accedere al pacchetto di
applicazioni G Suite for Education.

8. Per problemi di accesso o per recupero password contattare unicamente inviando una mail con
una breve descrizione del problema all’indirizzo:
assistenzaliceofda@gmail.com
Per facilitare la risoluzione delle problematiche si confida nella collaborazione di ciascuno
nell’attenersi alle indicazioni fornite: non inviare messaggi personali via mail o messaggistica
istantanea (whatsapp, wechat, telegram, ecc.) ai membri dell’équipe G Suite for Education, ma
utilizza esclusivamente la mail assistenzaliceofda@gmail.com.
Animatore digitale

Il Dirigente Scolastico
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