I.S.I.S. “BOCCIONI-PALIZZI” NAPOLI
LICEO ARTISTICO, COREUTICO E MUSICALE

Alle famiglie
Agli studenti
Ai docenti

Oggetto: didattica a distanza
Si comunica che, ai sensi dell'art. 1 punto g) del Dpcm del 4 marzo 2020, “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”.
Nelle more di sentire il collegio dei docenti per l'eventuale introduzione a regime della didattica a distanza, questa dirigenza ricorda che è già possibile utilizzare le funzionalità del sistema ScuolaNext di Argo Software per condividere il materiale didattico, accedendo al seguente link: https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/?fbclid=IwAR3L3EFOJzmbcgM98BAFh7CctbfsVqudt_eGRdKLEbz0sgGfiROZvCl_9RM. La segreteria didattica dovrà necessariamente
fare da tramite con le famiglie e gli alunni.
Si ricorda inoltre che quest'anno l'istituto ha attivato la piattaforma G Suite for Education di
Google, il cui amministratore è il prof. Sergio Governale, per la quale è però necessario che i genitori
o i tutori degli alunni prestino il consenso previsto dalla circolare prot. n. 7742 del 6 dicembre 2019,
scaricabile dal seguente link: https://www.boccionipalizzi.edu.it/attachments/article/651/modello
%20di%20informativa.pdf. Sarà cura dei tutor di classe raccogliere appena possibile tali autorizzazioni in formato cartaceo, debitamente sottoscritte.
Nel frattempo questa dirigenza suggerisce di sperimentare attività didattiche a distanza su
base volontaria tramite la stessa piattaforma, il cui accesso al seguente link https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?hl=it&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=AddSession avviene con le seguenti modalità:
1. per i docenti l'indirizzo email è composto da nome.cognome@boccionipalizzi.edu.it (es. mario.rossi@boccionipalizzi.edu.it) e la password (unica per tutti al primo accesso) sarà fornita
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verbalmente o via WhatsApp dalle funzioni strumentali Area 1 docenti, i proff. Francesca Di
Fenza e Sergio Governale;
2. per gli alunni l'indirizzo email è composto da n.cognome.gg-mm-aa@boccionipalizzi.edu.it,
ovvero dall'iniziale del nome, a cui dopo il punto va aggiunto il cognome per esteso (anche il
secondo cognome, etc.) e dopo il secondo punto la data di nascita nel formato gg-mm-aa (es.
m.rossi.01-01-00@boccionipalizzi.edu.it per Mario Rossi nato il 1° gennaio 2000); si precisa
che i numeri vanno intervallati dai trattini “-” e non dalle barre “/”. Le password saranno fornite dai tutor di classe tramite le funzioni strumentali Area 2 studenti Rossella De Maio e Stefania Matino.
A TAL FINE SI COMUNICA CHE LE FAMIGLIE DEVONO FORNIRE PREVENTIVAMENTE IL CONSENSO
ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO SOTTOSCRIVENDO E INVIANDO VIA MAIL L'AUTORIZZAZIONE SUDDETTA (https://www.boccionipalizzi.edu.it/attachments/article/651/modello%20di%20informativa.pdf ) ALL'INDIRIZZO EMAIL DEI TUTOR DI CLASSE RICAVABILI DAL FORMATO NOME.COGNOME@BOCCIONIPALIZZI.EDU.IT E A CONTROLLARE IL PRIMO ACCESSO DEI PROPRI FIGLI ALLA PIATTAFORMA, PERCHE' DIGITANDO SU “ACCETTA” NELLA PAGINA DI “BENVENUTO NEL TUO NUOVO ACCOUNT” SI ACCETTANO AUTOMATICAMENTE I TERMINI DI SERVIZIO E LE NORME SULLA PRIVACY DI GOOGLE.

Per ulteriori informazioni sulla didattica a distanza è possibile consultare il sito del ministero
dell'Istruzione alla sezione dedicata https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Paola Guma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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