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Circ. 63 

         A tutti i docenti; 

agli Atti. 

 

 

OGGETTO: Didattica digitale: adempimenti di inizio anno e chiarimenti. 

 

In seguito  a richieste pervenute  da alcuni docenti si precisa quanto segue: 

 

● le attività di didattica digitale dell’istituto si svolgono attraverso la piattaforma Google Workspace: 

Drive per la condivisione di documenti con gruppi o singoli docenti; Gmail per lo scambio di posta 

all’interno dell’istituto; Classroom per la gestione delle classi virtuali, l’assegnazione-consegna-

correzione di lavori prodotti dagli alunni o verifiche; Meet per i videoincontri con famiglie/colleghi e 

per le videolezioni (attraverso il link di Meet generato direttamente all’interno di Classroom). Si 

ricorda che: 

i docenti sono contattabili tramite la mail cognome.nome.doc@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

il personale ATA è contattabile tramite la mail 

cognome.nome.ata@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

gli alunni sono contattabili tramite la mail cognome.nome@istitutocinodapistoiaggalilei.edu.it 

 

● Dato l’alto numero di docenti, ed in previsione di riunioni con un alto numero di partecipanti, ai 

docenti è stato attivato un account Teams con la mail di istituto ed una password personale. Questo 

account può essere utilizzato per i Collegi docenti, per corsi di formazione o altre riunioni allargate 

(es. orientamento), e consente l’accesso anche ad account non istituzionali. 

 

● Con l’occasione, si ricorda che l’attivazione della casella di posta personale di istituto è obbligatoria e 

il controllo costante della stessa, unitamente alle comunicazioni del Dirigente scolastico nell’area 

dedicata del sito web, costituiscono un dovere del docente. 

 

Di fronte alla necessità di archiviare/eliminare le classroom 2020-21, creare e settare i nuovi gruppi classe, e 

con l’intenzione di uniformare e facilitare le procedure si precisa quanto segue (su pc o smartphone/tablet la 

procedura è identica): 

 

● ABBANDONARE le vecchie Classroom nelle quali siamo stati invitati e che non interessano (es., le 

vecchie Classroom degli elaborati o della DDI): nella HOME di Classroom cliccare sui tre puntini 

verticali entro i riquadri e selezionare ABBANDONA CORSO 
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● ARCHIVIAZIONE/ELIMINAZIONE: per eliminare le vecchie classroom è necessario prima archiviarle: 

nella HOME di Classroom cliccare sui tre puntini verticali presenti all’interno del  riquadro dei vari 

corsi > cliccare su ARCHIVIA. Per ELIMINARE: cliccare sulle linee orizzontali in alto a sinistra nella 

home > scorrere con il mouse fino in fondo al menù e selezionare“CORSI ARCHIVIATI”. Cliccare sui tre 

puntini verticali dentro i riquadri delle classroom (quelle archiviate appaiono ‘sfocate’) e scegliere 

ELIMINA. Se si preferisce conservarle, nella zona CORSI ARCHIVIATI i materiali si possono sempre 

richiamare. Per il momento, finché non saranno esplicitate le procedure di archiviazione, si consiglia 

di archiviare senza eliminare, in quanto questa procedura porta alla eliminazione di tutti i materiali 

ed i lavori svolti dagli alunni, che invece sarà necessario conservare. in alternativa, si può creare una 

copia dei documenti che si ha interesse a conservare. 

 

● CREAZIONE/MODIFICA: nel passaggio alla classe successiva, un docente può, a propria scelta, aprire 

una nuova classroom ed aggiungere gli alunni oppure modificare il nome della classroom dell’anno 

precedente. Nel primo caso può cliccare sul segno + in alto a destra nella home e creare un nuovo 

corso; nel secondo caso, cliccare sui tre puntini verticali presenti nella pagina generale di Classroom, 

all’interno di ogni riquadro dei vari corsi > cliccare su MODIFICA. Nella secondaria sono già  stati 

predisposti i gruppi-classe, per cui in PERSONE>STUDENTI si clicca sull’aggiunta e, nella barra di 

ricerca, si scrive la  classe (ad es., Cino 1B..) e verrà fuori un suggerimento di ricerca con una mail di 

gruppo. Cliccando su questa mail arriverà a tutti gli alunni l’invito a partecipare. Laddove non esista 

un gruppo-classe, gli alunni possono essere aggiunti singolarmente con lo stesso procedimento di cui 

sopra, ma richiamando il cognome; in alternativa ogni docente può entrare nella app GRUPPI (si 

trova nel quadrato di puntini insieme alle altre app, come Drive, Meet, Classroom…) e crearne uno 

inserendo i nomi dei partecipanti. in questo modo si crea una mail di gruppo molto utile per le 

comunicazioni. 

 

Si ricorda che archiviare le classroom è un’operazione necessaria per evitare che gli alunni si trovino in HOME 

in contemporanea classi vecchie e nuove, il che può portare a equivoci e disguidi. 

Si ricorda anche che l’utilizzo di Classroom (e delle varie app della piattaforma di istituto) è riservato ai 

docenti al momento in servizio ed attivi. Si rimanda al Regolamento di utilizzo per consultare i termini di 

sospensione degli account e la modalità di trasferimento dei materiali. Si ricorda che sul sito è stata 

predisposta un'area (documentazione Google Suite) con tutorial su varie procedure. 

Per chiarimenti e suggerimenti: bani.cristina@istitutocinodapistoiaggalilei.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Sarah Calzolaro 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93) 
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