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Ai genitori 

Agli alunni 

Oggetto: ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA ONLINE 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d’Italia sino 

al prossimo 15 marzo, al fine di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus.  

Si informano le famiglie e gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Lampedusa e 

Linosa che, a seguito della sospensione didattica per l'emergenza Covid19, affinché gli 

studenti continuino il percorso di studio, sebbene con altre modalità, sarà possibile, previo 

accordo con gli insegnanti di classe: 

- Scaricare materiale didattico e compiti da svolgere consultando giornalmente il 

registro elettronico  Argo Didup e la sua Bacheca; 

- Consultare e scaricare materiale da GoogleClassroom; 

- Seguire direttamente online alcune lezioni secondo il normale orario scolastico, 

utilizzando la piattaforma Gsuite For Education, tramite l’App Google Hangouts 

Meet. 

Si precisa che la piattaforma GSuite for Education lavora in ambienti virtuali protetti, 

garantendo la massima tutela dei minori, operando tra i soli membri dell'organizzazione 

delle classi dell'Istituto. 

 

Google Hangouts Meet 

ISTRUZIONI PER GLI STUDENTI: 

Per usufruire delle lezioni online gli alunni avranno bisogno di: 

- un PC/tablet/smartphone connesso a Internet 

- un browser web autorizzato (si consiglia Chrome) 

- opzionali microfono e cuffie 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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Per accedere alle lezioni online voi alunni dovrete: 

1) accedere alla vostra casella di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@scuolelampedusa.it), con le credenziali del vostro account, 5 minuti 

prima dell’inizio della lezione, che seguira ̀ l’orario scolastico settimanale in vigore; 

2) riceverete una mail dal vostro docente con un link, cliccando sul quale potrete 

accedere direttamente alla videolezione: apparira ̀ sul vostro schermo l'homepage di Meet 

"Pronto a partecipare?" 

3) a quel punto dovrete cliccare sul comando di colore verde “Partecipa alla riunione”, 

attendere l’autorizzazione del docente e sarete accolti alla videoconferenza online. 

Si richiede in questo momento piu ̀ che mai la collaborazione da parte delle famiglie. 

 

Dirigente Scolastico Reggente 
Claudio Argento 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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