
 

 

        Alla c.a. dei docenti 
        Alla c.a. degli alunni e famiglie 

All’albo d’Istituto 
        Al sito web 

 
Oggetto: Didattica Digitale Integrata – organizzazione. 

Ai sensi del DL n° 111 del 06/08/2021, affinché possa essere attivata la Didattica Digitale Integrata 
in caso di emergenza, tutti gli alunni (classi prime ed alunni inseriti in altre classi) che faranno il 
primo accesso a Google Workspace for Education dovranno far compilare ai propri genitori il 
seguente consenso al trattamento dei dati:  

Compilare a cura delle famiglie ► https://forms.gle/kzdJntSgDhB2AGxw9 

Successivamente, se non provveduto in maniera diversa, invitiamo un docente per ogni classe 
prima ad assistere gli alunni all’iscrizione nella suddetta piattaforma Google: a tal proposito si 
suggerisce di seguire la registrazione recandosi in laboratorio laddove previsto dal proprio orario 
scolastico. Il docente incaricato raccoglierà username e password di ciascun alunno dallo staff 
digitale della scuola (*). 

Per i nuovi alunni inseriti in altre classi (dalle seconde alle quinte), sarà cura del coordinatore 
prendere contatti con lo staff digitale della scuola per ricevere username e password per la loro 
iscrizione. 

Ogni docente avrà cura di creare il proprio corso digitale su classroom: come da regolamento DDI 
d’istituto, ciascun docente creerà, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un 
corso su Google Classroom da nominare come segue:  

Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2Aafm 2020/2021 – Italiano), 

per la gestione dell’attività didattica sincrona ed asincrona.  

L’insegnante inviterà al corso tutti gli studenti della classe utilizzando gli indirizzi email istituzionali 
di ciascuno (nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it) o l’indirizzo email del gruppo classe.  
Un docente potrà anche utilizzare il corso dello scorso anno rinominandolo opportunamente. 
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      Ogni docente è tenuto a comunicare al Dirigente scolastico, all’indirizzo email 
classi@cassandroferminervi.edu.it, le seguenti informazioni:  

- oggetto: creazione corso G-Suite  
- testo: classe – codice corso (indicare ciascuna classe assegnata). 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Consulta: 
Regolamento DDI: https://www.cassandroferminervi.edu.it/regolamenti/ 

 

(*) Referenti DDI: ■ Plesso Cassandro: prof. G. Chiumeo – prof.ssa A. R. Damato 
■ Plesso Fermi: prof.ssa M.P. Dicuonzo – prof. M. Gallo 
■ Plesso Nervi: prof. G. Marchese – prof.ssa L. Marcone 
 

  
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Salvatore Citino 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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