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Comunicazione	del	27.09.2020	

Agli	Alunni	
ai	Genitori	

e	p.c.	ai	Docenti	
	
In	 riferimento	 alla	 Didattica	 Mista,	 adottata	 nel	 n.s.	 Istituto,	 alle	 utenze	 Alunni	 e	 Genitori	 del	
portale	webmyschool.it	viene	fornita,	a	partire	da	Lunedì	28.09.2020,	la	possibilità	di	consultare	il	
Registro	 di	 Classe	 Giornaliero,	 in	 maniera	 da	 poter	 individuare	 eventuali	 anticipi,	 posticipi	 e	
supplenze	orarie.	Pertanto,	chi	sarà	collegato	online	potrà	verificare	a	quale	classe-materia	dovrà	
riferirsi	per	il	link	di	Meet	da	attivare	e	attenersi	a	quanto	segue:	
	

a) all’inizio	della	giornata	e/o	prima	di	ogni	ora	di	lezione	collegarsi	al	Registro	Elettronico	per	
controllare	 se	 ci	 sono	 variazioni	 d’orario	 oppure	 se	 ci	 sono	 sostituzioni	 di	 docenti	
(supplenze);	

	
b) se	 non	 ci	 sono	 variazioni	 d’orario	 collegarsi	 a	 Classroom	 con	 le	 credenziali	 del	 dominio	

@blaisepascal.it,	 accedere	 al	 corso	 relativo	 alla	 materia	 indicata	 nell’orario	 standard	 e	
cliccare	sul	 link	Meet	 (presente	nella	 intestazione	del	corso)	oppure,	se	ci	 si	collega	dalla	
app	Classroom	da	smartphone,	cliccare	sull’icona	raffigurante	una	webcam;	

	
c) se	 ci	 sono	 variazioni	 d’orario	 collegarsi	 a	 Classroom	 con	 le	 credenziali	 del	 dominio	

@blaisepascal.it,	 accedere	 al	 corso	 relativo	 alla	 materia	 secondo	 la	 variazione	 d’orario	
comunicata	e	cliccare	sul	link	Meet	(presente	nella	intestazione	del	corso)	oppure,	se	ci	si	
collega	dalla	app	Classroom	da	smartphone,	cliccare	sull’icona	raffigurante	una	webcam;	

	
d) per	 le	 lezioni	 in	 compresenza	 sostitutiva	 (ad	 esempio:	 soli	 ITP	 per	 docenti	 disciplinari	

assenti	 e	 viceversa),	 gli	 alunni	 dovranno	 collegarsi	 al	 corso	 relativo	 alla	 materia,	
normalmente	assegnata;	

	
e) per	 le	 lezioni	 caratterizzate	 da	 supplenza	 oraria,	 gli	 alunni	 dovranno	 collegarsi	

direttamente	 alla	 applicazione	Meet	 con	 le	 credenziali	 del	 dominio	@blaisepascal.it,	 e	
scegliere	di	partecipare	a	una	riunione	utilizzando	 il	nickname,	che	 il	docente	supplente	
provvederà	a	creare,	nel	formato	ClasseSezioneindirizzo-SUPPLENZA	(tutto	in	maiuscolo	
e	senza	spazi).	A	titolo	esemplificativo:	

	
• 1AAFM-SUPPLENZA	
• 2CIT-SUPPLENZA	
• 3ASIA-SUPPLENZA	
• 4ETEL-SUPPLENZA	

	
Per	 accedere	 alle	 lezioni	 online	 durante	 le	 supplenze	 è	 indispensabile	 accedere	 con	 le	
proprie	 credenziali	 del	 dominio	 @blaisepascal.it	 e	 usare	 il	 nickname	 nel	 formato	
descritto	sopra,	altrimenti	non	è	possibile	partecipare	alla	videoconferenza.	Se	si	accede	
attraverso	 l’app	Meet	da	smartphone,	assicurarsi	di	essere	collegati	 con	 le	credenziali	
del	dominio	@blaisepascal.it.	

(segue)	
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Inoltre	si	sottolinea,	ancora	una	volta,	che	i	genitori	non	devono	fornire	le	proprie	credenziali	agli	
alunni	per	diversi	motivi,	che	possono	andare	dalla	fruibilità	diversificata	di	talune	informazioni	
alla	mancata	lettura	di	comunicazioni	alle	sole	famiglie.		
	
	
E’	 opportuno,	 in	 tal	 senso,	 che	 tutti	 gli	 alunni,	 specialmente	 in	 occasioni	 di	 emergenza	 come	
quella	 che	 stiamo	 vivendo,	 si	 dotino	 di	 credenziali	 personali	 per	 quanto	 riguarda	 l’accesso	 al	
Registro	Elettronico	webmyschool.it	e	pertanto,	tutti	gli	alunni	dell’Istituto,	che	non	abbiano	già	
accesso	 al	 registro	 con	 le	 proprie	 credenziali,	 dovranno	 comunicare	 tramite	 il	modulo	 Google	
https://forms.gle/6Buqe5Up1ibX3HMd9	 ,	 accessibile	 soltanto	 da	 @blaisepascal.it,	 i	 seguenti	
dati:		

• Cognome	
• Nome	
• Email	Personale	
• Codice	Fiscale	

	
Si	sottolinea	che	i	dati	verranno	elaborati	da	una	procedura	di	import	automatico	e	che	pertanto	
devono	essere	corretti	e	congruenti	con	quanto	registrato	a	sistema.	In	seguito,	sarà	comunicato	
quando	 gli	 alunni	 potranno	 recuperare	 le	 proprie	 credenziali.	 Tale	 acquisizione	 di	 credenziali	
autonome,	 consentirà,	 in	 seguito,	 di	 poter	 usufruire	 d’informazioni	 e	 ulteriori	 elaborazioni	 dal	
registro	elettronico	direttamente	su	smartphone,	tramite	BOT	Telegram.	
	
	
	
Foggia,	lì	27.09.2020	 	 	 	 	 	 La	Dirigente	Scolastica	
	 	 	 	 	 	 	 									Prof.ssa	Giuliarosa	Trimboli	

											Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa		
					ai	sensi	dell’art.3_comma	2	del		D.	Lgs.	n.39/1993	
	
	

	


