
Scuola online 
Quando il digitale aiuta 

• Appena riceverete dalla 
scuola le istruzioni per 
l’attivazione, chiedi ai 
tuoi genitori di attivare il 
tuo account su Google 
Classroom: lo useremo 
non solo per la DAD, ma 
anche durante la scuola 
in presenza 

• Memorizza l’indirizzo e la 
password della tua mail 
di Classroom 

• Quando avrai il tuo 
account, inserisciti subito 
nelle classi delle varie 
materie 

• Il ricevimento genitori 
sarà online, sulla 
piattaforma Google Meet 

• Molte riunioni saranno 
online, così è più facile 
partecipare: ricordati di 
avvisare i tuoi genitori!

Diario e firme  
Sfoglia il diario: ci sono tante pagine da leggere e firmare! 

• La prima pagina del diario va firmata subito da entrambi i 
genitori o tutori 

• Chiedi ai tuoi genitori di leggere il regolamento, il patto 
educativo e l’informativa sulla privacy e di firmarli 

• Chiedi ai tuoi genitori di firmare le autorizzazioni alle uscite sul 
territorio e alle riprese audio-video 

• Fai compilare ai tuoi genitori la pagina dove si indicano le 
persone da delegare, che possano venire a prenderti a scuola in 
caso di necessità (servono nome e cognome di queste persone e 
il numero della loro carta d’identità) 

• Il diario è il modo principale di comunicazione tra la scuola e la 
tua famiglia: ricordati di farlo sfogliare e firmare a un genitore 
ogni sera per rimanere aggiornati 

• Se rimani assente o entri in ritardo o esci prima, bisogna subito 
giustificare usando i tagliandi in fondo al diario (non si può 
giustificare il giorno dopo!)

Pronti? Via!
Attenzione Covid 

Qualche piccolo sacrificio per non dover poi stare chiusi in casa un sacco di tempooo 

• Ricordati di portare ogni giorno il materiale scolastico delle varie materie, la merenda, l’acqua e i 
fazzoletti di carta, perché non ci si può prestare nulla fra compagni di classe 

• Ogni giorno devi indossare una mascherina pulita (chirurgica o FFP2): le mascherine chirurgiche 
che ti darà la scuola vanno bene e sono gratis 

• Se vuoi festeggiare il tuo compleanno all’intervallo, puoi portare dei dolci per i tuoi compagni (e 
per i prof!) ma devono essere monoporzioni confezionate singolarmente
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