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Ai docenti
Agli alunni e ai loro genitori
Oggetto: attivazione piattaforma G-Suite d’Istituto
Cari docenti, alunni e genitori,
dopo un’attesa che purtroppo si è protratta molto più a lungo di quanto preventivato,
siamo giunti all’attivazione della piattaforma Google Suite for Education del nostro
Istituto.
Attraverso tale piattaforma sarà possibile gestire in maniera integrata classi virtuali,
contatti in videoconferenza (incluse eventualmente riunioni di gruppi di lavoro, nonché
degli organi collegiali), documenti collaborativi, calendari di attività: in prospettiva futura
– guardando al di là del prossimo (e sperabilmente ultimo) mese di didattica a distanza
che ci aspetta – uno strumento in grado di “aggiungere” molto alla didattica
“tradizionale”.
Un “aggiungere” che non può essere “sostituire”, perché siamo ben consapevoli che
alcuni aspetti della didattica “tradizionale” – quella con gli studenti nelle aule – non sono
in alcun modo surrogabili: ma in questa situazione ancora emergenziale siamo chiamati
a uno sforzo, e stiamo tutti rispondendo al meglio delle nostre possibilità.
Mi preme quindi ringraziare tutti per quanto hanno messo in campo in un contesto
caratterizzato da una complessità mai sperimentata prima, scatenato da fattori che
difficilmente ci lasciano distaccati.
Durante questo prolungarsi di attesa, “dietro le quinte” abbiamo lavorato per predisporre
un avvio rapido dell’utilizzo della G-Suite soprattutto per le scuole secondarie di primo
grado: a breve i docenti della “Glisenti” di Vestone e della “Moretti” di Casto riceveranno
le loro credenziali e le indicazioni per creare le loro classi virtuali in modo molto
semplice, dato che gli account degli alunni sono già stati suddivisi in gruppi-classe.
Parallelamente, le famiglie degli alunni riceveranno le loro credenziali e le indicazioni per
il loro ingresso in piattaforma.
Il lavoro di strutturazione degli account e dei gruppi-classe sta nel frattempo
proseguendo per tutti gli altri plessi del nostro Istituto: in prospettiva futura, tutto l’IC
Vestone avrà la possibilità di utilizzare la piattaforma G-Suite per una didattica
“integrativa”.
Priorità nel lavoro di predisposizione in corso è stata data a quei plessi che hanno
manifestato il loro interesse a intraprendere quanto prima questo percorso: man mano
che gli account e i gruppi-classe saranno pronti, anche loro potranno iniziare.
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Parallelamente, abbiamo strutturato una sezione del nostro sito web per ospitare
materiali e spunti relativi alla didattica a distanza: “Teniamoci in contatto” è un’area
raggiungibile cliccando sull’immagine dell’arcobaleno nella parte sinistra della homepage.
Una sezione “work in progress” nella quale, tra le altre cose, sono stati inseriti anche
degli spunti relativi alle funzionalità e alle potenzialità della G-Suite, organizzati in guide
e tutorial sia per i docenti che per gli studenti.
La G-Suite rappresenta dunque un ulteriore tassello nel quadro della nostra didattica a
distanza e forse avrebbe meritato, se non si fosse prolungato un ritardo non
preventivabile e indipendente dalla nostra volontà, di costituirne il fulcro.
Altri strumenti sono stati nel frattempo messi in campo per essere vicini agli studenti, e
mi preme quindi puntualizzare che l’attivazione della G-Suite non implica che è
necessario traghettare nell’immediato al suo interno tutto ciò che si sta al momento
svolgendo.
Colgo a questo proposito l’occasione per un ulteriore ringraziamento a tutti – docenti,
studenti e famiglie – per quanto stanno realizzando in questa complessa situazione.
Ringraziamento che si estende a chi sta lavorando anche dal punto di vista
amministrativo, predisponendo tecnicamente i dettagli per l’operatività della G-Suite e
gestendo l’acquisto e la consegna – in comodato d’uso gratuito – dei dispositivi necessari
alla didattica a distanza per chi non ne possiede e ne ha fatto richiesta.
Con l’augurio che la “normalizzazione” che pian piano sta iniziando ci porti presto a una
rinnovata serenità.
Il dirigente scolastico
prof. Paolo Ferretti
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