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Prot. n. 749/2020           Campogalliano, 05/03/2020 

 

Agli alunni e ai loro genitori  

Al personale docente 

Al personale ATA e al DSGA [Sito web] 

 

Oggetto: Modalità didattica a distanza [art. 2 co.1 lett.g) DPCM 4 marzo 2020] - 

Istruzioni operative  

 

Carissimi, 

in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e sulla base di 
quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 che statuisce la “sospensione dei 

servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine 
e grado fino al 15 marzo 2020” e, all’art. 1, co. 1, lettera g), che “i dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 

nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità”, il Dirigente, in accordo con il suo staff, con 

i responsabili di plesso, l’animatore digitale e le referenti team digitale della 
scuola primaria e secondaria di I grado, ritiene opportuno fornire delle indicazioni 
per le attività didattiche da svolgere in questo periodo di sospensione, per le quali 

i docenti disponibili, volontariamente, potranno utilizzare le applicazioni di cui 
l’Istituto già dispone, in attesa del ripristino dell’ordinaria attività scolastica, a 
beneficio degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado.  

 
Scuola primaria  

 
I docenti di ogni team si accorderanno per fornire materiali e/o videolezioni 

registrate attraverso l'applicazione fornita dal registro elettronico, Aule Virtuali.  

Il docente creerà la classe inserendo i propri alunni e ciascun genitore, 
dall’applicazione Classe Viva Famiglia, potrà accedere alla classe cliccando 

prima su Aule Virtuali nel menù principale e poi sul tasto Entra. In questa 
piattaforma il docente potrà caricare materiali, lezioni registrate, attivare live 
forum, creare test ed inviare/caricare prove di esercitazioni INVALSI.    

Docente referente per informazioni ed ogni tipo di aiuto: Maestra Mauri. 
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Scuola Secondaria di I grado 

I docenti potranno operare tramite Classroom, applicazione associata alla 
GSuite for Education, che consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e 

test, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. 
Ogni studente dovrà effettuare l’accesso al proprio account utilizzando la 

password personale fornita inizialmente dai referenti e poi modificata da ciascun 

alunno. Tali attività possono prevedere:  
• esercizi su argomenti svolti; 
• lettura di argomenti o testi nuovi con verifica tramite test o domande on 

line; 
• caricamento di video prodotti dagli insegnanti o da piattaforme dedicate 

all’educazione; 
• esercitazioni Invalsi per le classi terze in vista delle prove nazionali. 
Si ricorda inoltre che il materiale prodotto dagli studenti (test, relazioni, 

documenti, esercizi ecc..) potrà essere valutato come qualsiasi attività svolta in 
aula.  

I docenti inoltre potranno organizzare videolezioni in presenza a cui potrà 
partecipare l’intera classe attraverso l’applicazione Hangouts Meet, che consente 
di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. E’ 

un’applicazione associata alla GSuite for Education e che gli alunni troveranno 
nell’elenco applicazioni cliccando sull’icona (con i nove pallini disposti a quadrato) 
in alto a destra. Nel caso in cui siano organizzate videolezioni, saranno i docenti 

stessi a fornire indicazioni ai ragazzi, tramite mail o Classroom, dell’ora in cui 
effettuare il collegamento che avverrà tramite apposito link.  

Si invitano i genitori a controllare l’iscrizione dei figli alla piattaforma 
Classroom ed a sollecitarla qualora non fosse ancora avvenuta.  
Docente referente per informazioni ed ogni tipo di aiuto: prof.ssa Borsatti. 

 
Per documentare e registrare tali attività ciascun docente firmerà sul 

registro elettronico (videoconferenza, audio, invio materiali etc.), 
indipendentemente dall’orario di servizio, nel primo spazio disponibile, con la 
dicitura “lezione a distanza” e l’indicazione del tipo di attività e dell’argomento 

(che costituirà parte del programma) in maniera tale che anche i genitori possano 
vedere quanto si stia facendo.  

Ciascun docente inoltre potrà sperimentare, se lo riterrà opportuno, anche 

modalità di verifica delle attività svolte. 
Si ricorda che è necessario utilizzare esclusivamente le applicazioni messe a 

disposizione dall’Istituto, in maniera tale da garantire il rispetto delle norme del 
GDPR.  

Faccio presente infine che per tutti noi si tratta di modalità operative che 

sperimentiamo senza una organica progettazione e che probabilmente sarà 
necessario migliorare la formazione su queste tematiche e fornire maggiori 
indicazioni operative in futuro.  

Confido nella collaborazione di tutti per far sì che gli alunni vivano 
serenamente questa terza settimana di sospensione.  

Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione una pagina dedicata alla 
Didattica a Distanza accessibile al seguente link: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-

education.html 
 Cordiali saluti            Il Dirigente scolastico 
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