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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI e loro famiglie 

Al DSGA 
AL SITO WEB www.iistropea.edu.it 

 
 
Oggetto: Indicazioni Piattaforma G-Suite (Google Classroom) per la didattica digitale integrata a.s. 2020/2021 e 
disposizioni organizzative. 

 

In ottemperanza al Decreto Ministeriale della M.I. n. 89 del 7 agosto 2020 e le allegate Linee Guida sulla 
DDI (Didattica Digitale Integrata) a firma del Ministro della Pubblica Istruzione, nonché in base al 
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato da questa istituzione scolastica nel Collegio del 
18 Settembre 2020,  si avvisano docenti e studenti che è attiva la Piattaforma G-Suite dell’IIS Tropea. 
Le attività didattiche a distanza si rendono necessarie per via dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e 
saranno attive, nei periodi di sospensione dell’attività in presenza,  secondo le modalità di seguito riportate: 
 

 
Uso dell’Account G-Suite 

Docenti e studenti hanno ricevuto Username e 
Password con dominio iistropea.edu.it per 
accedere alla Piattaforma e alla relativa Classroom 
dedicata. Ciascuno è responsabile del proprio 
account e le violazioni d’uso saranno punite 
secondo la normativa vigente.  

 
 
 
 

Uso di Google Classroom 

Non è possibile creare classroom diverse da quelle 
nelle quali sono stati già inseriti Docenti e Studenti. 
Ogni attività sarà tracciata all’interno di un’unica 
aula virtuale che riproduce il lavoro della classe in 
remoto.  
Ogni classroom ha un link di meet impostato dove si 
svolgeranno le lezioni in videoconferenza (meet) 
secondo l’orario delle lezioni stabilito. 
Ogni docente dovrà creare nella sezione Lavori del 
Corso un’unica cartella (Argomento) 
denominandola con il nome della propria materia. 
Es. ITALIANO, MATEMATICA, ecc. 
Eventuali Test di Verifica potranno essere creati e 
salvati con la funzione GoogleDrive associata. 

 
 

PROBLEMI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 

Ogni problema di accesso o disfunzione potrà 
essere segnalato con una email al seguente indirizzo 
di assistenza: 

helpdesk@iistropea.edu.it 
Nella mail si dovrà specificare nome, cognome, 
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classe e descrizione sintetica del problema.  

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI A DISTANZA 
 

Viene confermato l’orario delle lezioni in presenza, 
in vigore e visibile sul sito web della scuola, 
prevedendo nei 60 minuti destinati alla lezione 
almeno 15 minuti di pausa; 

 
REGISTRO ELETTRONICO AXIOS 

Il docente firmerà regolarmente l’ora di lezione con 
tutte le relative annotazioni giornaliere: assenze, 
ritardi, argomenti, ecc.  

 
 
Cordiali saluti. 
 
 

 
     F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof. Nicolantonio CUTULI 

                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                         ex art.3 comma 2  D.LGS.39/93 
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