
 
 

PROt.n.  
A tutti i genitori 
A tutti i docenti 

dell’I.C. San Rocco 
 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA PER DOCENTI E ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’ 

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 

 

 
VISTA l’ordinanza regionale n.79 del 15/10/2020, che prevede la sospensione delle attività educative e 
didattiche in presenza, su tutto il territorio regionale 

 
Al fine di garantire il proseguimento delle attività stesse, da venerdì 16/10/20, seguendo il calendario 
scolastico, sarà attivata la Didattica a Distanza su piattaforma Gsuite per gli alunni della scuola primaria 
e secondaria; per la scuola dell’infanzia si partirà con la lead da lunedì 19/10/2020 con organizzazione 
concordata tra docenti e famiglie. 
Si ricorda che nelle singole room possono entrare i docenti appartenenti alle classi o sezioni loro 
assegnate. 
Gli alunni dovranno seguire le lezioni in Live su Google Meet, seguendo l’orario scolastico, con 
collegamento alla prima ora e per le successive 4 ore di lezione; ogni lezione dovrà durare al massimo 
40 minuti, garantendo 20 minuti di pausa tra le stesse. 
La scuola ha provveduto a generare gli account Gmail per ogni alunno; di seguito è allegato un file con 
tutte le indicazioni per poterlo attivare. Gli account risultano così formati: 
nome.cognome@icsanrocco.it 
ad esempio: teresa.ferri@icsanrocco.it e la password composta da nomecognome (ex. 
annapiadausilio). 
Al primo accesso sarà richiesto di cambiare password. 

 

Come da delibera del collegio dei Docenti, la Didattica a distanza sarà attivata ogniqualvolta ci sarà 
un’interruzione parziale o totale delle attività in presenza, legate all’emergenza Covid. 

 
La presente organizzazione è da ritenersi valida fino a nuova e successiva comunicazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 

D.Lgs n. 39/93 

    
Via Castelbelvedere, 3 

80016 Marano di Napoli 
C.M: NAIC8GH00T– C.F. 95215870635 

naic8gh00t@pec.istruzione.it 
naic8gh00t@istruzione.it 
http:// www.icsanrocco.it 
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