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CIRCOLARE  227 

       Alla cortese attenzione dei 
       Docenti delle Scuole 

       -Primaria di Balconi e Settimo 
       -Secondaria di Primo grado 
       e p.c. 

dei rappresentanti dei Genitori delle scuole primarie di Balconi e Settimo 
dei Genitori della Scuola secondaria di 1° grado 

       IC 2 di Pescantina 
       SEDE/ATTI 

 

 
 

Oggetto: Attività didattica a distanza nel periodo di sospensione delle lezioni attraverso 
G Suite for Education e Registro Elettronico, in riferimento alle misure adottate per 

contrastare e contenere la diffusione del virus Covid 19. A.S. 2019-2020 
 
 Si comunica alle SSLL che per poter dare un minimo di continuità alle attività 

didattiche (con modalità alternative) in questo periodo di sospensione forzata delle 
lezioni in presenza, i docenti si devono attivare osservando le seguenti disposizioni: 

 
1. Fornire ed utilizzare la mail istituzionale nome.cognome@ic2pescantina.it (chi non 

ha l’account si metta in contatto con il docente referente della propria Scuola: 

prof. Zanotti per secondaria e primaria di Balconi 
[cristiano.zanotti@ic2pescantina.it], 

Suriano per la primaria di Settimo [angela.suriano@ic2pescantina.it],). 
Si ricorda inoltre che questa mail: 

a.  è quella riconosciuta dalla piattaforma “G Suite for Education”; 

b. permette di avere un contatto diretto con famiglie e/o allievi, sia per la 
consegna reciproca di materiali, sia per individualizzazioni e/o 

personalizzazioni delle attività stesse. 
 

2. Utilizzare l’icona “meet” (riconoscibile nelle applicazioni Google grazie all’apposita 

icona) per video conferenze attraverso le quali organizzare consigli di classe/team, 
dipartimenti al fine di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera 

trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche 
forma di azione didattica o di contatto a distanza. Va esercitata una necessaria 
attività di programmazione al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a 

distanza, nella forma “delle classi virtuali” e tra le diverse discipline (Decreto del 
PCDM 8/03/2020, Gazzetta Ufficiale 0000279). 

 
Per l’utilizzo di “meet”, si suggerisce al coordinatore di classe o di team di organizzare 
e attivare la video conferenza invitando i partecipanti seguendo queste semplici 

azioni: 
I. concordare inizialmente l’orario, 

II. collegarsi attraverso la piattaforma all’orario stabilito, 
Il coordinatore, a questo punto, può invitare i partecipanti. 
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A tutti i docenti della scuola secondaria è suggerito di utilizzare Google Drive per inviare 

eventuali video delle proprie lezioni che possono registrare autonomamente e 
condividere sulla piattaforma con colleghi e famiglie, inoltre a breve con gli alunni 
quando questi ultimi saranno in possesso degli account. 

Per la scuola primaria i docenti possono inviare (o condividere su Drive) il video della 
lezione registrata tramite l’indirizzo mail dei rappresentanti di classe, i quali lo posso 

divulgare a tutti i genitori della classe di appartenenza. A tale proposito viene inoltre 
allegata una lettera (già inviata agli alunni e le famiglie della scuola secondaria tramite 
il Registro Elettronico) che si chiede di condividere con i rappresentanti per una sua 

divulgazione. 
Ringraziando per la preziosa collaborazione si porgono 

 
 
 

            Cordiali saluti 

 
      (*) f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Elisabetta Peroni 

   
(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93  

 
 
  


