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Oggetto: Creazione classe su Classroom  

 

Le notizie che apprendiamo quotidianamente sull’andamento della pandemia dagli organi di 

informazione sono piuttosto preoccupanti. Data l’incertezza sul proseguimento dell’anno scolastico 

in presenza,  sollecito tutti ad attivare le classroom nel caso dovessimo proseguire con la Didattica a 

Distanza. A tal proposito, con riferimento al Regolamento  per la DDI, si ricorda che ciascuno è 

tenuto a seguire il proprio orario settimanale delle lezioni considerando le ore da 50 minuti e, 

soprattutto, si chiede di rispettare i tempi indicati per consentire agli alunni e ai colleghi di aprire i 

collegamenti. Il tempo rimanente dalle lezioni sincrone, sino al completamento del proprio orario di 

servizio, deve essere utilizzato per  le attività asincrone.   

Inoltre, qualora si dovesse attivare la DAD, si chiede ai Docenti coordinatori di classe, di dare 

lettura il primo giorno dilezione a distanza del Regolamento di Disciplina per la Didattica a 

Distanza che si allega alla presente.  

Di seguito si riportano le istruzioni per attivare le classroom, qualora ci fossero ancora docenti che 

non lo hanno fatto. 

Per creare una classe su Classroom procedere come segue: 

una volta effettuato l’accesso a G-Suite cliccare sui 9 puntini a destra e poi su Classroom, 

successivamente  cliccare sul tasto  + in alto a destra e su “crea corso” inserendo i dati richiesti 

(nome corso, sezione, materia, aula). Una volta creato il corso cliccare su “persone” e su “Invita gli 

studenti”. Nel campo “Digita un nome o un indirizzo e-mail” digitare il singolo alunno o il gruppo. 

In fase di inserimento sarà sufficiente inserire direttamente il gruppo e non ogni singolo nominativo. 

Esempio: 

in fase di inserimento alunni nella classe 1a della secondaria di 1°grado sarà sufficiente inserire:  

      alunni.secondaria.1a@istitutocomprensivo4oristano.edu.it 

 oppure in fase di inserimento alunni della sezione a dell’infanzia sarà sufficiente inserire: 

      alunni.infanzia.sezionea@istitutocomprensivo4oristano.edu.it 

allo stesso modo si procede per la scuola primaria. 

In questo modo saranno caricati tutti gli alunni della classe contemporaneamente. Allo stesso modo 

per tutte le classi. 

In allegato l’elenco Gruppi. 
 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Giuseppina Loi 
 

              “Firma autografa omessa ai sensi  

              dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 
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