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Lugo di Vicenza, 16/11/2020
Ai genitori/tutori/esercenti la potestà genitoriale
degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado
e p.c. ai docenti
dell’Istituto “B. Nodari”
di Lugo di Vicenza
Al sito web
Oggetto: Indicazioni utilizzo Registro Elettronico NUVOLA e piattaforma didattica GSuite.
Cari genitori,
vorrei proporvi alcune precisazioni per chiarire un equivoco che probabilmente si è instaurato in
quest’ultimo anno di didattica a distanza, faticosa ed emergenziale.
In effetti, nell’a.s. 2019/20, siete stati abituati ad utilizzare la piattaforma GSuite non solo come
ambiente prettamente didattico, all’interno del quale usufruire delle lezioni e dei materiali diretti
ai vostri figli per fare lezione, ma anche come ambiente di comunicazione, tramite il quale
ricevere informazioni ed avvisi ufficiali da parte della scuola, soprattutto nella Primaria.
Questa sovrapposizione di funzioni è stata dettata dalla necessità di raggiungervi nell’immediato,
in un contesto di urgenza che non aveva dato il tempo di organizzarsi nella maniera ideale e,
soprattutto, corretta.
In questi mesi, il nostro Istituto ha, però, lavorato al fine di offrirvi un servizio più qualificato e
che non faccia più fare confusione tra amministrazione e didattica.
Per questo è stato attivato, da una parte, il Registro Elettronico (RE) NUVOLA e dall’altro si è
cercato di implementare le funzioni della GSuite.
Ma, andiamo per gradi e vediamo di chiarire meglio quali sono le piattaforme a disposizione,
della scuola e vostra, ad oggi, e come potete usarle.
Voi famiglie avrete un account per genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale sul nostro
Registro Elettronico NUVOLA, ambiente amministrativo di vostra esclusiva consultazione.
Per questo, nei giorni scorsi, durante gli incontri per l’elezione dei Rappresentanti di classe o
tramite contatti telefonici da parte del nostro personale di Segreteria, siete stati sollecitati a
comunicarci il vostro indirizzo mail.
Tale indirizzo ci è servito/serve per attivare l’accesso al Registro perché è lì che avete
ricevuto/riceverete la password di accesso, ma anche per farvi pervenire momentaneamente le
comunicazioni ufficiali che verranno però sempre più veicolate, appunto, proprio tramite il
Registro Elettronico.
All’interno di esso avrete anche la possibilità di controllare tutte le attività, inserite dai docenti,
svolte durante la giornata scolastica (lezioni frontali, verifiche programmate, uscite didattiche,
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eventi messi in atto in base alla progettualità approvata dal Collegio Docenti/Consiglio di Istituto,
incontri con gli esperti, ecc.), i compiti assegnati (funzione molto utile per chi sarà stato assente),
la tempistica della loro riconsegna, i voti (funzione attivata per questo anno scolastico solo per la
Scuola Secondaria di I grado) e le schede di valutazione scaturite dagli scrutini del primo e
secondo quadrimestre.
Oltre a ciò si cercherà, come detto, di utilizzare il Registro anche per raggiungervi capillarmente
con gli avvisi ufficiali più significativi e mirati, senza più ricorrere alla posta elettronica, secondo
scadenze temporali che vi verranno in seguito trasmesse.
A tale proposito voglio ricordare che, comunque, l’altro punto di riferimento per le comunicazioni
istituzionali di carattere più generale rimarrà il sito web dell’Istituto dove, nella pagina GENITORI
– CIRCOLARI, potrete trovare le informazioni che riguardano la vita della scuola, tanto più utile e
di immediata consultazione in questo periodo così complesso e caratterizzato dalla necessità di
darvi indicazioni a breve termine e, spesso, soggette a cambiamenti repentini.
Accanto al Registro Elettronico esiste, come detto, la piattaforma GSuite.
Come avrete notato, al contrario di quel che avviene per il Registro, l’accesso a questo ambiente
non è il vostro, ma quello dei vostri figli. Infatti, ciascun alunno possiede già l’account costituito
dalla casella di posta istituzionale (il nostro Animatore Digitale ha provveduto a crearne una
anche per i nuovi iscritti e a questo proposito abbiamo già inviato le indicazioni necessarie per la
sua attivazione) e da una password che permetteranno di entrare nelle aule digitali necessarie
per avere il link per le videoconferenze MEET (che avete avuto già più volte modo di utilizzare a
questo punto dell’anno scolastico), per le lezioni sincrone e ricevere i materiali utili a svolgere i
compiti e per restituirli.
La necessità, infatti, è quella di non utilizzare più Whatapp, mezzo privilegiato lo scorso anno per
assegnare compiti e per restituirli, perché non garantisce la sicurezza necessaria atta a
mantenere riservati i dati che vengono trasferiti e che spesso disperde i materiali.
La scuola ha il bisogno di utilizzare una piattaforma che garantisca tale privacy e che permetta di
conservare materiali per averli sempre a disposizione e che funzioni come un grande contenitore
dove gli insegnanti possono ritrovare tutto quanto prodotto dai vostri figli, ma dove possono
anche postare schede, inserire video, mettere link a pagine web, ecc., mantenendo un canale di
ufficialità che sia al tempo stesso collegato con il Registro Elettronico perché su quest’ultimo gli
insegnanti scriveranno cosa fare in ambiente GSuite e quando farlo.
Per accrescere le competenze dei docenti in ambito digitale è stata prevista anche una
formazione specifica.
Per tutto ciò, quindi, è necessario, lo ribadisco, che voi genitori abbiate l’account per accedere al
Registro Elettronico NUVOLA e che attiviate quello dei vostri figli sulla GSuite poiché i due
ambienti hanno finalità diverse, anche se complementari.
Mi raccomando di farlo anche in vista di un eventuale possibile lockdown che non ci deve trovare
impreparati, ma deve dare a tutti la possibilità di rimanere in contatto con l’amministrazione
(Registro Elettronico NUVOLA) e dare l’opportunità ai vostri figli di utilizzare un ambiente
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didattico protetto nel quale trovare tutto ciò che occorre per rispondere alle richieste formative
dei docenti (GSuite).
Nei prossimi giorni avrete, pubblicati sul sito web, dei tutorial per l’utilizzo di entrambe le
piattaforme in modo da sapere quali sono le aree presenti da utilizzare e come muoversi
all’interno di esse.
Ringrazio, come sempre, per la collaborazione e le energie che tutti state investendo in questo
momento così incerto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)
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