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Circ. 269       Alla Cortese Attenzione  

dei Genitori  
degli alunni frequentanti  
le scuole primarie  

di Balconi e Settimo 

LORO SEDI/ATTI 

 

OGGETTO:Invio Procedure per la Didattica a Distanza. A.S. 2019/2020 

 

La Didattica a Distanza (DaD) è divenuta parte integrante dell’azione educativa e 

formativa nella situazione di emergenza COVID-19 a partire dal 6 marzo 2020. Essa 

viene attuata attraverso il Registro Elettronico e la piattaforma Gsuite for Education 

riconosciuta a livello ministeriale, nonché con l’applicazione web based PADLET. 

Dal 17 aprile scorso il Registro Elettronico è stato aperto a tutti i genitori delle due 

scuole primarie. In questo periodo di DaD, le funzioni utilizzate dai docenti e quindi 

visibili alle famiglie sono: 

-la parte riguardante gli argomenti delle lezioni, per una verifica dei temi trattati 

ed eventuali compiti assegnati. 

- la situazione dell’alunno per prendere visione di eventuali valutazioni e/o 

annotazioni dei docenti. 

-Comunicazioni e circolari di carattere generale. 

 

L’Istituto Comprensivo 2 di Pescantina da due anni aveva attivato la piattaforma 

didattica GSuite for education per i docenti. Dall’inizio di marzo è stata gradualmente 

aperta prima agli studenti della scuola secondaria e poi a quelli delle due scuole primarie 

(entro la prima settimana di maggio saranno attivi anche gli account degli alunni della 

scuola dell’infanzia di Balconi).Tutti i genitori delle scuole secondaria e primarie possono 

trovare le credenziali per GSuite nella sezione personale del Registro Elettronico-Note 

del Dirigente. 

“G Suite for Education”, attraverso le sue varie funzioni, permette un contatto diretto 

tra la scuola e gli alunni e le famiglie sia per l’implementazione delle attività didattiche 

sia per lo svolgimento di incontri di programmazione/confronto e riunioni degli organi 

collegiali. 

-Ciascun utente (docente e/o studente) deve accedere alla piattaforma unicamente 

con le credenziali istituzionali nome.cognome@ic2pescantina.it. 
-Solo per riunioni sincrone alle quali sono invitati “esperti” esterni, possono essere creati 

account temporanei unicamente riferiti alla funzione di Meet. 

Fino alla fine di aprile i docenti delle scuole primarie hanno utilizzato il Drive di GSuite 

per la condivisione delle proposte di lavoro e dei materiali di approfondimento in 

modalità asincrona. Dal 4 maggio 2020 sarà possibile anche l’attivazione di videolezioni 

in modalità sincrona. 

I docenti: 
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1. concordano la programmazione che va condivisa con gli alunni e le famiglie. 

2. Programmano su Classroom o Calendar la video lezione. 
3. Si collegano all’orario stabilito e abbandoneranno l’incontro dopo l’uscita di 

tutti gli alunni cancellando l’evento da Calendar. 
4. Fanno l’appello degli alunni e controllano che il numero dei partecipanti sia 

corrispondente al numero degli alunni e di eventuali altri docenti invitati. 

 

 

Gli alunni/famiglia: 

1. Controllano la mail o il proprio Calendar per visualizzare la presenza degli 

appuntamenti. 
2. Si collegano all’orario stabilito scegliendo un luogo tranquillo per lo svolgimento 

della lezione e presentandosi in modo decoroso.  
3. Hanno il divieto assoluto di  

-condividere i codici di accesso alla video lezione con alunni di altre classi o altre 

persone, 

-fotografare lo schermo su cui appaiono i volti di compagni e docenti diffondendo 

immagini sui social. 

4. Partecipano alla video lezione possibilmente senza spegnere la telecamera e 
attivano il microfono solo quando devono intervenire.  

5. Non possono utilizzare la funzione Meet istituzionale per scopi privati. 

 

PADLET 

È utilizzato dai docenti della scuola dell’infanzia e da alcuni docenti della scuola Primaria. 

È una bacheca virtuale che permette di condividere testi, immagini, audio, video. I 

docenti che utilizzano Padlet si attengono alle stesse regole stabilite per GSuite. 

 

 

                   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 
 

 

 

 

 

 


