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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

via Lina Schwarz, 6 21051 ARCISATE (VA) 

Tel 0332 470122 – fax 0332 471854 

codice ministeriale: vaic81800e – codice fiscale: 80018000127 

sito internet: www.ics-arcisate.edu.it 

email: vaic81800e@istruzione.it 

email posta certificata: vaic81800e@pec.istruzione.it 

 

 

Al personale docente della scuola dell’infanzia 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 

 

 

OGGETTO: didattica a distanza. 

 
Cari docenti, 

al fine di garantire, per quanto possibile, la continuità didattica, vi invio le seguenti indicazioni per 

l’attivazione, in modo coordinato, della didattica a distanza a partire dal giorno 04 maggio 2020 

attraverso la piattaforma GSuite. 

Sarà necessario indicare da parte degli insegnanti le modalità con le quali gli alunni possono autenticarsi 

sulla piattaforma di GSuite e la circolare destinata ai genitori (prot. n. 1673). 

Creare il link (canale) per la videolezione da applicazioni utilizzando Meet (utilizzare sempre lo stesso 

canale). 

Link che dovranno utilizzare gli alunni: 

https://gsuite.google.com/dashboard 

 

Account:  nome.cognome.s@ics-arcisate.edu.it 

casi particolari: 

− nel caso di due nomi    nome1_nome2.cognome.s@ics-arcisate.edu.it 

− nel caso di due pezzi nel cognome  nome.pezzo1_pezzo2.s@ics-arcisate.edu.it 

− nel caso di cognome con accento  nome.cognome’.s@ics-arcisate.edu.it 

 

password: nome.cognome.2019 (in questo caso senza spazi e senza _ anche nel caso di due nomi o 

cognomi). 

In ogni caso se qualche famiglia ha delle difficoltà, tramite i responsabili di sede, comunicate allo 

scrivente tali problematiche. 
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Al fine di garantire la didattica a distanza dovrà essere elaborato un orario in modo da poter realizzare 

almeno un incontro a settimana e venire incontro anche alle esigenze delle famiglie; si dovrà tener conto 

eventualmente della presenza di fratelli/sorelle che frequentano altri ordini di scuola. 

Anche gli insegnanti di sostegno dovranno attivarsi in tal senso. 

Ringraziandovi per la collaborazione e per l’impegno che si sta chiedendo, vi porgo i miei più cari saluti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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