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Baranzate, 4 marzo 2021 

AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Oggetto: attività Didattica a Distanza 

 

Per tutto il periodo in cui ci troveremo in “zona arancione scuro” o in “zona rossa” le attività didattiche 

proseguiranno in modalità di Didattica a Distanza per tutte le classi della scuola primaria secondo un 

calendario di videolezioni che sarà comunicato dai docenti ad ogni classe. 

 

Si informano i genitori riguardo agli strumenti attivati dalla scuola per tutte le classi della scuola primaria: 

- attraverso la piattaforma “Google Suite for Education” della scuola è stato attivato un account 

Google per ogni classe con username classeprimaria@icrodaribaranzate.edu.it (ad esempio, per la 

1A, 1aprimaria@icrodaribaranzate.edu.it ) e password classeclasse (es. per la 1A, “classe1a”); 

- ad ogni account è associata una casella di posta elettronica utilizzabile per comunicazioni con gli 

insegnanti, a cui si accede dall’account Google di classe cliccando su “Gmail” in alto a destra; la 

casella funziona come “Gmail” ma con spazio di archiviazione illimitato; 

- l’accesso all’account permette il collegamento immediato con le videolezioni che saranno svolte dai 

docenti secondo un orario che verrà via via comunicato; 

- ad ogni account è associato un Drive nel quale i docenti potranno lasciare materiale per gli alunni, a 

cui si accede, in Chrome, cliccando sull’icona  in alto a destra; poi cliccando sull’icona 

 

- a partire da venerdì 5 marzo sarà trasferito automaticamente negli spazi (mail e drive) di questi nuovi 

account i contenuti presenti negli spazi corrispondenti dello scorso anno scolastico (account 

classeprim@icrodaribaranzate.edu.it ), con scorrimento delle classi; 

- si chiede ai genitori di facilitare ai loro figli gli strumenti (PC, tablet, smartphone) necessari per lo 

svolgimento della Didattica a Distanza; nei casi in cui non siano in grado di dotare i figli di un 

computer o tablet personale possono accedere alla scuola, su appuntamento (tel. 023561839), per 

ritirare un tablet in comodato d’uso gratuito, fino ad esaurimento dei tablet disponibili (è comunque 

necessario disporre di una connessione Internet personale attraverso SIM o Wi-Fi). 

 

Per quanto riguarda gli alunni disabili e BES, per i quali è prevista la possibilità di attività didattica in 

presenza, considerata la situazione degli alunni del nostro Istituto si ritiene maggiormente inclusivo che 

partecipino alla didattica a distanza con gli altri alunni delle loro classi. I docenti di sostegno assisteranno 

alle videolezioni della loro classe e competeranno il loro orario con attività individuale pomeridiana con gli 

alunni che seguono. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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