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CIRCOLARE  244 

       Alla cortese attenzione di 

- Docenti 

- Genitori degli alunni 

Scuola Secondaria Primo Grado 

IC2 Pescantina 

SEDE/ATTI 

 

OGGETTO: Vademecum per la didattica a distanza Scuola Secondaria di primo grado. A.S. 2019-

2020 

 

 

L’IC2 di Pescantina per la Scuola Secondaria di primo grado ha adottato in questo periodo di 

chiusura forzata due strumenti per lo svolgimento della didattica a distanza (DAD): il registro 

elettronico e la piattaforma G Suite. Sono state fornite a tutti gli studenti le credenziali per 

accedere alla piattaforma e in questi giorni sono stati distribuiti alcuni PC a coloro che ne erano 

sprovvisti. 

Per lo svolgimento della DAD è importante che docenti e utenti si attengano ai seguenti criteri: 

 

 

1. Le attività didattiche in video conferenza sono effettuate tra le 8.00 e le 14.00 dal lunedì 

al venerdì; l’assegnazione dei compiti o di altre proposte attraverso la modalità 

classroom avviene tra le 8.00 e le 18.00 dal lunedì al venerdì. Va in ogni caso, ad 

eccezione delle video conferenze, rispettato il diritto alla disconnessione. 

2. Per pianificare le varie attività ed in particolare le video conferenze è stato approntato in 

ogni consiglio di classe un plainning settimanale da condividere con gli alunni. Per 

ciascuna classe non sono previste più di due video conferenze al giorno. Ciò è stato 

pensato per lavorare in maniera più efficace e puntuale nel rispetto delle singole esigenze 

familiari. 

3. Va ricordato che non tutti i nostri alunni hanno la possibilità di connettersi in qualsiasi 

momento della giornata e in modo autonomo; alcuni hanno problemi relativi al wi-fi. 

4. La didattica a distanza richiede tempi lunghi e risposte non sempre istantanee, va quindi 

dato un tempo congruo per invii di materiale; bisogna accertarsi sempre che il mancato 

invio di ritorno dell’alunno non sia causato da problemi tecnici difficilmente risolvibili 

(difficoltà con l’attrezzatura informatica, mancanza di collegamento etc).  

5. I docenti devono mantenere aggiornato il registro elettronico per le attività effettuate 

in video conferenza o caricate su classroom indicando eventuali esercizi o 

approfondimenti da svolgere autonomamente. 

 

USO DELLA PIATTAFORMA GSUITE 

1. Videoconferenza  

La video conferenza attraverso Google Meet, permette di tenere incontri in 

contemporanea con audio e video (modalità sincrona). È preferibile utilizzare questa 

modalità non solo per la classica lezione frontale, ma soprattutto per mantenere le 

relazioni con il gruppo classe, motivare l’apprendimento e per avere feedback dagli 

alunni.  

Il planning settimanale di classe permettere l’organizzazione e l’uso del PC in famiglia. 

Si consiglia ai docenti di: 

- non superare i 60 minuti di lezione; 
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- porre un intervallo di almeno 15/30 minuti tra le due video conferenze qualora fossero 

vicine come orario. 

Alcuni docenti hanno previsto momenti di confronto in diretta con piccoli gruppi di alunni, 

supportati dal collega di sostegno. Questa modalità è utile dove serve un rinforzo o un 

recupero di alcuni contenuti e per effettuare delle verifiche orali al termine di un percorso 

significativo. 

Si ricorda che la videoconferenza è considerata come una lezione in classe, 

pertanto SOLO GLI ALUNNI hanno permesso e facoltà di intervenire durante 

questa attività. 

Saranno individuati ed esclusi dalla piattaforma coloro che utilizzano in modo 

scorretto sia l’account sia il momento di lezione. 

 

 

2.  Classroom  

Google Classroom consente: 

a) di inviare e raccogliere materiali, tenere videolezioni, mostrare video didattici, 

immagini, audio, presentazioni in PowerPoint, file ecc.; 

b) di spedire moduli Google per momenti di verifica degli apprendimenti. Tutte queste 

modalità non prevedono necessariamente la presenza in diretta di docenti e alunni.  

Qualora si riscontrassero difficoltà con l’uso di Classroom, si consiglia, in alternativa, l’invio 

tradizionale utilizzando la mail per tenere aperti più canali comunicativi per non perdere il 

contatto con alunni.  

Nell’uso di classroom va considerato che ogni alunno riceve materiali, comunicazioni etc. da 

almeno 7/8 docenti diversi con il rischio di dispersione e frammentazione. Molto utile risulta 

Classroom per attività di gruppo e di tipo cooperativo. 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali è stato redatto PEI o un PDP e per tutti 

gli alunni che presentano particolari difficoltà nel connettersi con la scuola, resta la facoltà dei 

docenti di sostegno e di disciplina di utilizzare con libertà e flessibilità tutti i canali e i modi 

possibili per mantenere il rapporto interpersonale e adeguare le proposte didattiche alle singole 

situazioni. I docenti di sostegno, a seconda delle situazioni, possono partecipare alle 

videoconferenze proposte alla classe di appartenenza.  

 

USO DELLA MAIL GSUITE 

L’utilizzo della mail di GSuite con account studente è consentito solo agli alunni e per scopi 

didattici. I genitori, qualora dovessero mettersi in contatto con la scuola o il singolo docente, 

utilizzeranno il proprio indirizzo mail e non quello del/la figlio/a inviando la posta 

all’indirizzo istituzionale (vric836006struzione.it). 

 

Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono i più 

 

        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 
 


