
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  Circ. 148 del 14/04/2020                                                                              
                                                                                                   Agli alunni 
                                                                                                   Ai genitori 
                                                                                                   Ai docenti 
                                                                                                   Scuola secondaria di primo grado “E. Fermi”                                                                                                                                                                                                    
 
 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A DISTANZA –  ORARIO DELLE LEZIONI 
                    ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GSUITE 
                                               

Considerato il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche e l’attuale incertezza sui 

tempi del rientro a scuola, si rende necessario ripristinare un orario settimanale, seppure con monte 

ore ridotto.  

La didattica a distanza potrà essere organizzata dai docenti: 
- in modalità videolezione on line 
- in modalità asincrona, presentando materiali, audio, video, ppt, mappe preparati in anticipo; 

somministrando questionari, test, sondaggi; correggendo attività assegnate; ecc. 

Ciascun docente sceglierà la modalità che ritiene più opportuna per l’argomento trattato o per 

l’attività che intende proporre nella propria unità oraria.  

L’attività svolta verrà poi trascritta sul registro di classe.  

 

Si ritiene fondamentale, in questa fase, porre particolare attenzione alla relazione tra docenti e alunni 

per ricostituire il senso di appartenenza alla comunità di classe. Per questo motivo, anche durante le 

lezioni in modalità asincrona, i docenti verificheranno la presenza degli alunni nella classe virtuale 

(Edmodo, Weschool), invitandoli ad intervenire, a porre domande e, nel caso, sollecitandoli al lavoro. 

 

Per le lezioni on line la scuola utilizzerà Hangout Meet all’interno della piattaforma GSuite, un 

ambiente protetto dove studenti e docenti potranno interagire in tutta sicurezza. Per questo motivo 

tutti i docenti e gli studenti della Scuola Secondaria disporranno di una mail 

istituzionale personale e protetta. 

 In allegato si invia la procedura per l’attivazione della mail istituzionale oltre a un breve 

tutorial per l’utilizzo di Hangout Meet 

 

Si precisa che, in questa fase, l’utilizzo di Meet all’interno della GSuite sarà finalizzato 

prioritariamente alla fruizione di lezioni on line e non sostituirà in alcun modo il registro elettronico 

e le classi virtuali attivate sulle piattaforme Edmodo e Weschool. 
 

 In allegato viene fornito l’orario specifico per ciascuna classe, in vigore da LUNEDÌ 20 APRILE 
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Si ricorda a tutti gli alunni di osservare il codice di comportamento  e di rispettare le regole di utilizzo  
indicate nella “ Informativa e policy “ pubblicata sul sito dell’IC  relativa all’utilizzo delle diverse 
piattaforme  per la DAD. 
Ogni uso improprio della casella di posta potrà comportare la disattivazione della stessa da parte 
dell’istituto.  
 
Sperando di aver messo a disposizione un ulteriore strumento per superare insieme questo difficile 
momento, ringraziando tutte le componenti della comunità educativa per il lavoro che stanno 
portando avanti, rivolgo a voi ragazzi e alle vostre famiglie, ai docenti, i miei più cari saluti con la 
speranza di rivederci presto.  Vi abbraccio tutti. 
 

 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Sabrina Gaspari 
                                                                               
                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                           ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                     

 

 


