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Prot. n°   2718/B19                                                                                                  Custonaci, 3  aprile 2020  

 

                                                                  Alle Docenti di scuola primaria e dell’Infanzia 

Ai Signori Genitori degli alunni di primarie e infanzia 

Al team digitale per l’innovazione 

Al Sito Web  

 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Implementazione funzioni “videolezioni“ in modalità sincrona.  

                   INFANZIA E PRIMARIA  

 

 

 Al fine di consentire agli alunni della scuola primaria di fruire con maggiore frequenza, in aggiunta 

alla piattaforma già attiva, di videolezioni in modalità sincrona, le docenti potranno utilizzare la 

funzione MEET di GOOGLE SUITE. 

Le modalità di attivazione sono contenute nella mini guida allegata, predisposta dalla docente 

Stefania Lucido, che spiega come accedere alla funzione in assenza di dominio “Gmail” da parte 

degli alunni. Si ricorda che gli alunni della primaria non sono in possesso dell’account 

@lombardoradice-fermi.gov.it e che per attivare MEET bisogna far ricorso alla e-mail fornita dai 

genitori ai coordinatori per l’attivazione di “Collabora AXIOS”. Ogni docente di classe, di concerto 

con i genitori, avvierà da lunedì 6 aprile 2020, con gradualità, tale nuova risorsa. 

Le docenti di scuola dell’Infanzia, di concerto con le famiglie, possono far ricorso alla stessa 

modalità per mantenere i contatti con i bambini e le bambine proponendo loro, in modalità 

sincrona, le attività. 
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In aggiunta, per la scuola dell’Infanzia, sarà attivata sul sito della scuola una sezione dedicata, dove 

ogni docente può pubblicare, per il tramite del responsabile del sito, Dirigente scolastico o suo 

delegato, link e attività. 

 

La sezione è raggiungibile dalla HOME – I PLESSI -  SCUOLA INFANZIA 

 

Per consentire ai bambini e alle bambine di inviare alle docenti prodotti ed elaborati, è stata creata 

una e-mail  didatticainfanzia@lombardoradice-fermi.gov.it, cui tutti i genitori dell’infanzia possono 

inviare con il seguente oggetto “ (nome e cognome del bambino) Custonaci ( oppure) San Vito Lo 

Capo”  e  a cui tutte le docenti dell’infanzia possono accedere per la visione degli elaborati.  

La docente Stefania Lucido rimane a disposizione per ogni azione di supporto all’indirizzo 

stefanialucido@lombardoradice-fermi.gov.it  

 

 

                                                                                                 Il Dirigente scolastico  
                                                              

                                                                                                                                Sara La Rocca 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

SI ALLEGA MINI GUIDA MEET  
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