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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 359 M/F 

➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 06/03/2020 
 Alla cortese attenzione 

 ▪ dei docenti 

▪ delle studentesse e degli 

studenti e, per loro tramite, 

▪ dei loro genitori 

▪ del personale ATA 

▪ al sito web 

Oggetto: Indicazioni per la realizzazione della didattica a distanza 
 
Facendo seguito al Comunicato di ieri (C. 357 M/F), si forniscono ulteriori indicazioni operative per la 

realizzazione della didattica a distanza.  
 

PER I DOCENTI 
1. Ogni docente può utilizzare le seguenti funzioni del Registro Elettronico: 

a. “Argomenti e Compiti” per elencare i compiti assegnati; 

b. “Messaggi e Documenti” per inviare materiale e tenere i contatti con i propri studenti. 

2. Ogni docente può accedere alla piattaforma Google Suite con le credenziali della posta istituzionale 

(vedi Comunicato della Presidenza n. 183 M/F del 16/12/2019) per utilizzare: 

a. “Google Classroom” per creare corsi virtuali; 

b. “Google Meet” per tenere videolezioni. 

3. Ogni docente può continuare ad utilizzare gli strumenti di e-learning già sperimentati. 

4. I docenti di sostegno seguono gli studenti raccordandosi con gli insegnanti curricolari. 

In caso di attività sincrone (videoconferenze, video chat, webinar, ecc) si suggerisce una calendarizzazione per 

evitare la sovrapposizione, per esempio seguendo il proprio orario di insegnamento. 

Per avere assistenza sui punti 1 e 2 è possibile rivolgersi all’animatore digitale Prof. Michele Ciomei o agli 
assistenti tecnici: 
Sig. Michele Ricco (Istituto Marchi)   michele.ricco@itsmarchiforti.gov.it 
Sig. Giovanni Corrieri (Istituto Forti)  tecnico.forti@itsmarchiforti.gov.it 
 

PER GLI STUDENTI E LE FAMIGLIE 
1. Ogni studente consulta quotidianamente sul Registro Elettronico le indicazioni dei propri docenti. Per 

recuperare le proprie credenziali di accesso, se smarrite, è possibile contattare la Sig.ra Giovanna 

Massi all’indirizzo:   giovanna.massi@itsmarchiforti.gov.it 

2. Ogni studente può accedere alla piattaforma Google Suite utilizzando le credenziali della posta 

istituzionale:    cognome.nome@itsmarchiforti.gov.it 

(N.B. cognome tutto attaccato; in caso di più nomi, solo il primo) 
Chi necessita di nuove credenziali o del loro ripristino può contattare l’Assistente Tecnico Sig. Michele Ricco 
telefonando a scuola negli orari di apertura o all’indirizzo sopra scritto.  
Pescia, 06 febbraio 2020  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 
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