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Gentili genitori, 
 
insieme a voi stiamo sperimentando alcuni strumenti che consentono di svolgere la didattica a distanza e vi 
ringraziamo molto per la collaborazione e il sostegno che date ai vostri figli e agli insegnanti.  
 
Da poco abbiamo iniziato ad usare la piattaforma MEET e vi chiediamo di aiutarci ad utilizzarla in modo 
corretto e responsabile ricordando ai vostri figli alcune regole basilari:  
 
- è vietato comunicare il link con cui si effettua l'accesso a compagni di altre classi;  ogni link è riservato agli 
utenti autorizzati cioè solo gli studenti di quella determinata classe; 
 
- è altresì assolutamente vietato "cedere" il link ad utenti esterni alla nostra organizzazione scolastica (che 
potrebbero richiedere l'accesso da un account gmail) 
 
- ne consegue che è assolutamente vietato ai ragazzi concedere autorizzazioni all'accesso; tale operazione 
è consentita solo ed unicamente agli insegnanti. 
 
Ricordo infine che ogni azione viene tracciata quindi è sempre facilmente individuabile l'eventuale 
trasgressore.  
 
Sono convinta che comprenderete l'importanza del rispetto di queste regole che ci consentiranno di 
continuare a lavorare con la massima serenità possibile e nella maniera più efficace. 
 
Aggiungo una comunicazione che riguarda i libri di testo.  
 
So che alcuni ragazzi sono sprovvisti di qualche materiale rimasto a scuola,(libri di testo, quaderni delle 
regole, squadre etc.). Mi dispiace molto, ma in questa fase non posso autorizzare nessuno a rientrare a 
scuola per ritirarli. Dobbiamo rispettare le disposizioni ministeriali diventate in questi giorni ancora più severe 
e restrittive. I docenti stanno utilizzando tutti i mezzi possibili per ovviare a queste mancanze e sono sicura 
che, grazie anche ai vostri suggerimenti, ci miglioreremo ancora. 
 
Ringrazio tutti e rinnovo i miei più cari saluti. 
 
Dirigente Scolastico Silvia Zetti 
 
 
 
 

 
 

  


