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C I R C O L A R E   I N T E R N A   N . 44 
Bari-Palese, 14 ottobre 2021 

 
 

                           Ai docenti scuola primaria 
 
E, p.c.,                       Alla DSGA 
 
        All’Assistente Tecnico, sig. De Marzo A. P. 

 
                             Al Personale ATA 
 
                             RISPETTIVE SEDI 

 
 
Oggetto: utilizzo credenziali istituzionali per eventuali attività didattiche in DDI su piattaforma Google Suite for 

Education – a.s. 2021/2022. 
 

Come detto nella circ. int. n. 43, nell’eventualità di utilizzo della DDI, al fine di semplificare le condizioni di collegamento e di 
uso didattico della piattaforma Google Suite for Education in DDI e di accrescere le condizioni di sicurezza dal punto di vista 
del trattamento dei dati, la scuola già dallo scorso a.s. si è adoperata per: 

1. predisporre a favore di ciascun alunno di scuola primaria il rispettivo account istituzionale che fa parte del dominio 
circolo27bari.edu.it, di cui il Circolo è proprietario 

2. collegare la fruibilità della piattaforma da parte degli alunni al suddetto dominio circolo27bari.edu.it; pertanto gli 
alunni potranno comunicare via mail e condividere materiali solo con i membri interni all’Organizzazione 

3. acquisire dalle famiglie di tutti gli alunni l’accettazione esplicita delle informative e regole presenti negli allegati 2-3-4-
5 al Piano per la Didattica Digitale Integrata di questo stesso Circolo Didattico 

4. far pervenire su quadernetto delle comunicazioni o mediante mail le credenziali di ciascun alunno (account 
nome.cognome@circolo27bari.edu.it  e  password provvisoria). 

In questo a.s. 2021/2022 vanno assegnate le credenziali solo agli alunni di nuova iscrizione e che non ne fossero già 
provvisti dallo scorso a.s. 2020/2021. Per gli alunni già frequentanti questo Circolo e provvisti delle credenziali, queste 
ultime vengono automaticamente confermate ed i rispettivi genitori non devono fare nulla. 

 
Compiuti i suddetti passaggi, è necessario che quanto prima tutti i docenti curriculari, IRC e di sostegno aggiornino, secondo 
la procedura consueta, il rispettivo corso.  
È noto che in Classroom, per denominare un corso, appare il seguente riquadro: 

 
 
Per esigenze di unitarietà e semplificazione, ogni docente curriculare, specialista IRC e di sostegno attiverà il rispettivo corso 
che avrà una denominazione standard; ad esempio si indicherà:  
 

Nome corso 1a A Duca d’Aosta 
Sezione maestro/a … (inserire solo il nome) 

 

 
Non è necessario, anche perché si tratta di dati che non compaiono con evidenza nel riquadro, specificare la Materia e la 
Stanza. 
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Per intenderci in ciascuna classe vi sarà un riquadro per ogni docente curriculare, specialista IRC e di sostegno.  
Ciò, al fine di rendere sistematica e più ordinata la gestione delle lezioni e delle attività da caricare.  
Il docente che ha più discipline farà attenzione a seguirne l’andamento delle attività, secondo un ordine il più possibile 
razionale. 
Si precisa che, dopo aver compilato la sezione “Dettagli del corso”, il docente passerà al settaggio della successiva sezione 
denominata “Generali”. In particolare,all’interno di questa scheda il docente dovrà posizionarsi in corrispondenza dell’icona 
Meet e cliccare su genera link. Dopo aver generato il link, dovrà renderlo visibile agli alunniutilizzando il bottoncino 
sottostante, e a questo punto, se non intende personalizzare ulteriormente la classroom, il docente dovrà cliccare sull’icona 
“Salva”.  
Così facendo, il link generato verrà automaticamente riportato sulla bacheca-classroomdel docente e dell’alunno e con un 
semplice clic su detto link si accederà alla videolezione. Appare superfluo sottolineare che l’alunnoaccederà in automatico 
all’aula virtuale se e solo se il docente ha già aperto la lezione, attivando così il link.Pertanto, non sarà più necessario ricorrere 
a messaggi vari circa l’inizio della lezione; basterà osservare l’orario della DDI. 
 
Successivamente i docenti curriculari e IRC si assicureranno che siano inseriti tutti gli alunni di ciascuna classe – diversabili 
compresi naturalmente – in ogni rispettivo/a corso, attraverso una funzione semplificata (il cosiddetto invito di massa mediante 
la mail di classe @circolo27bari.edu.it), presente nell’elenco delle credenziali degli alunni già trasmesse o in via di 
trasmissione (classi prime o neoiscritti) alle SS.LL. dallo scrivente, in alto, accanto alla voce email di gruppo. 
I docenti curriculari e IRC inseriranno nel rispettivo corso, accedendo dalla voce Persone, i docenti di sostegno, in quanto 
contitolari a tutti gli effetti. 
I docenti di sostegno, tuttavia, proprio per la specificità del rispettivo intervento, costituiranno il rispettivo corso, 
denominandolo come su indicato, ed inseriranno l’alunno/a seguito/a utilizzando l’email individuale. Ciò consentirà di 
effettuare interventi personalizzati oltre a quelli svolti nell’ambito del gruppo-classe. 

Si ricorda, per loro informazione, che, in genere, il codocente può eseguire le stesse azioni che esegue il docente che 
conduce il corso, tranne eliminare il corso.  
 
Comunque, per ragguagli, s’invita a seguire il breve Tutorial che si allega alla presente. 
 
Si ribadisce la necessità di eseguire le suddette operazioni quanto prima, nell’evenienza che si rendesse necessaria 
l’effettuazione della DDI. 
 
L’Animatrice digitale ed i componenti del Team digitale sono invitati ad adoperarsi fattivamente per un adeguato supporto che 
si rendesse necessario ai rispettivi colleghi. 
 

Si ringrazia per la collaborazione che si sta dando e si saprà ancora dare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 

                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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