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A tutti i coordinatori  

delle classi IPSEOA E ITTAAA 
 

al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Nuove indicazioni per la DAD. Attivazione caselle di posta alunni nel dominio 
@istitutocolumella.it 
 
In accordo con le linee guida del Piano Nazionale per Scuola Digitale, tutti gli alunni ottengono, su invito della 
scuola, un account personale del tipo “nome.cognome@istitutocolumella.it” con cui accedere e lavorare in 
ambiente GSuite a titolo gratuito e in modo protetto, utilizzando i servizi di posta elettronica, archivio 
online, creazione di documenti, presentazioni multimediali, salvataggio dei lavori realizzati in aula 
informatica e a casa. 
Le applicazioni della piattaforma Google Suite for Education si possono utilizzare mediante l’account d’istituto 
anche su smartphone e tablet, mediante le apposite APP (Documenti, Drive, Presentazioni, Sites, Foto) 
scaricabili gratuitamente su tutti i dispositivi mobili. 
Sono stati segnalati vari problemi per intromissioni e violazioni di test di valutazione sulla piattaforma 
WeSchool, attivata in via d’urgenza all’indomani della sospensione delle lezioni in presenza. 
Ora c’è il tempo e la calma per preparare l’avvio, dopo la Pasqua, dell’uso generalizzato degli strumenti di 
GSuite, già avviato con Meet, secondo modalità protette e con l’accesso limitato e regolato dagli inviti fatti via 
email istituzionali. 
Nei prossimi giorni saranno distribuiti circa 80 notebook agli studenti, con precedenza per quelli delle classi 
quinte. Sono in arrivo entro fine mese altri 22 notebook in corso di acquisto, oltre a hardware e software 
specifico per l’inclusione.  
Per facilitare e velocizzare la procedura, i Coordinatori IPSEOA e ITTAAA sono stati nominati AMMINISTRATORI 
con la funzione di INSERIMENTO dei propri alunni. 
La procedura è indicata nell’allegato a questa circolare. 
 
La nostra comunità docente ha svolto un eccellente lavoro in questo primo mese di DAD, evidenziando grande 
disponibilità e alta professionalità che hanno permesso di affrontare l’inatteso con grande resilienza. 
Contando sulla consueta fattiva collaborazione, colgo l’occasione per porgere gli auguri per la prossima Pasqua, 
la più inconsueta che ricordiamo, ma sempre una “Buona Pasqua”, nel calore delle famiglie, che proteggiamo 
restando a casa e restando operosi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore Fasano 
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