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Agli studenti  
alle famiglie  

e, p.c., ai docenti 
e, p.c., al DSGA 

 

 
Oggetto: punti di accesso e assistenza per partecipare alle attività didattiche a distanza. 
Temporanea sospensione servizio nuove iscrizioni al sito della scuola. 
 
Si riepilogano qui di seguito punti di accesso e modalità di assistenza per le attività didattiche a                 
distanza offerte dalla scuola: 
 

Le comunicazioni agli studenti tramite registro elettronico Mastercom avvengono sul          
quaderno dello studente. Per il punto di accesso delle famiglie al registro, cliccare qui. In caso di                 
smarrimento credenziali del registro elettronico, scrivere a: segreteria.studenti@istitutosantelia.edu.it 
 

Attivazione di un account google della scuola. Tutti gli studenti sono in possesso di un account                
google della scuola che è fondamentale per partecipare alle attività didattiche a distanza: per              
eventuale rigenerazione password, scrivere a: assistenti.tecnici@istitutosantelia.edu.it 
Si accede all’account da www.google.com: cliccare su Accedi o su Aggiungi un altro account se si sta                 
già utilizzando un account google personale.  
 

Classroom. Occorre utilizzare l’account google della scuola. Si accede, da Google, cliccando qui. Per              
assistenza sull’uso dell’applicativo, i docenti possono scrivere a: team.digitale@istitutosantelia.edu.it . 

Meet. Gli studenti devono utilizzare l'account google della scuola. Occorre collegarsi al link             
comunicato dal docente tramite registro elettronico. Per assistenza sull’uso dell’applicativo, i docenti            
possono scrivere a: team.digitale@istitutosantelia.edu.it . 
 

Infine sono a disposizione di studenti, famiglie e docenti i tutorial accessibili cliccando qui. 
 

*** 
Poiché per partecipare alle attività didattiche a distanza non occorre essere iscritti al sito della scuola,                
sino a nuovo avviso, le nuove iscrizioni al sito www.istitutosantelia.edu.it sono           
temporaneamente sospese per manutenzione straordinaria. 
 

Si coglie l’occasione per ricordare che tutte le informazioni pubblicate sul sito della scuola              
sono di libero accesso, tranne quelle che, in base all’oggetto, sono mantenute riservate. La scuola               
mantiene la riservatezza esclusivamente mediante l’uso di privilegi di accesso Google Suite for             
Education.  
 

Infine si ricorda che, oltre al sito, le comunicazioni avvengono tramite il canale Telegram della               
scuola. Le comunicazioni più urgenti e di rilevanza temporanea (ad es. la temporanea sospensione e               
la ripresa della visibilità dell’orario delle lezioni online per gli aggiornamenti settimanali), sono             
comunicate esclusivamente sul canale Telegram della scuola. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Lucio Benincasa 
Firma apposta digitalmente 
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