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         A TUTTI I DOCENTI 

         A TUTTI GLI STUDENTI  

 

Come nel precedente anno scolastico, verrà attivata la didattica a distanza, ma solo in forma integrata e 

complementare e verrà utilizzata per la DDI la piattaforma G-suite for Education di Google. 

 

Ogni docente creerà all’interno di Classroom e per ogni classe il corso relativo alla propria disciplina. Per 

agevolare il salvataggio dei dati, ciascuna classe virtuale dovrà essere nominata indicando la classe, l’indirizzo 

e la materia (es: 4C sci matematica). 

 

Lo scambio di materiale, verifiche ed elaborati, sia da parte dei docenti sia da parte degli studenti, dovrà 

avvenire unicamente attraverso Classroom. In questo modo saranno salvate nelle cartelle drive del corso 

creato in precedenza e successivamente salvate in archivi dedicati secondo modalità e indicazioni che 

saranno fornite successivamente. 

Le verifiche non potranno essere assegnate o restituite attraverso mail, WhatsApp o altro. 

 

Le videoconferenze saranno attivate con Google Meet dal corso stesso di Classroom, dal calendario di Google, 

oppure inviando il codice di connessione attraverso Gmail e utilizzando solo ed esclusivamente gli account di 

Istituto. 

 

La rilevazione delle presenze degli studenti collegati da casa sarà effettuata con appello nominale e 

l’eventuale assenza inserita manualmente nel registro elettronico. 

 

Le aule predisposte per la DDI nell’Istituto sono dotate di LIM, pc predisposto per la videoconferenza, 

videoproiettore e microfono in modo da evitare problemi audio per gli alunni connessi da casa. 

 

In caso di utilizzo della lim il docente condividerà lo schermo del pc con gli studenti a casa; in tal modo essi 

potranno seguire ciò che avviene in classe durante l’esercitazione. 

 

All’inizio della prima ora di lezione ogni docente posizionerà il pc sulla cattedra, che rimarrà sulla stessa per 

tutta la mattinata; nei 10’ di educazione civica, il collaboratore scolastico avrà cura di igienizzare il pc e le 

eventuali penne della LIM utilizzate. 

Il docente dell’ultima ora dovrà spegnere e riporre il pc nell’apposita cassetta, riportando le chiavi in aula 



 

insegnanti. 

In particolare i docenti delle ultime ore che non svolgono lezione in classe (es. scienze motorie) dovranno 

spegnere e riposizionare i pc prima di lasciare l’aula. 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Venturelli 

 

 

Responsabile del procedimento: il team digitale 
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