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Didattica a distanza  
nei giorni di sospensione delle lezioni  

fino al 15 marzo 2020 
 

 
 

 
 
 
 

A tutti gli studenti, ai genitori, ai docenti 
 
Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano ancora alla sospensione              
delle attività didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è              
essenziale e importante. Perciò diventa fondamentale affrontare la situazione con la massima            
serenità, ma anche attivare tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede, per non               
"perderci" e non interrompere per troppo tempo il nostro servizio.  
L’uso della rete e dei sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i               
contatti, per informare, per non interrompere la continuità didattica. 
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Per questo, raccomandiamo a tutti di utilizzare: - le mail tramite gli account istituzionali              
forniti ad inizio anno a tutti - il Sito della scuola. - la piattaforma Gsuite e in particolare                  
Classroom. 
È un'occasione per stimolare lo sviluppo di professionalità e competenze da parte di tutti, in               
questa informativa si cerca di rendere espliciti molti dei percorsi di comunicazione e didattica              
online che già sono praticati nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle                
famiglie.  
Le famiglie stesse sono invitate a seguire le attività proposte dai docenti, sostenendo i propri               
figli in questa nuova situazione, motivandoli e monitorando il regolare svolgimento delle            
attività assegnate, al fine di garantire il successo della didattica a distanza che richiede una               
maggiore autonomia e un senso di responsabilità più stringente rispetto alla didattica            
tradizionale. 
La scuola ha già dalla settimana scorsa attivato lezioni e condivisione di materiale attraverso              
la Google Suite (in particolare Classroom) che possono servire per seguire i ragazzi nello              
studio. 
Occorre organizzarsi in modo diverso, portando pazienza se qualcosa non funzionerà alla            
perfezione. Controlliamo il sito e le mail della scuola con frequenza. 
 
 
Strumenti a disposizione della scuola per la didattica a distanza 
 

 
 
 
Il lavoro con gli studenti in questi giorni sarà svolto principalmente attraverso la piattaforma              
Google Suite for Education, che consente di attivare e utilizzare in particolare per gli              
studenti il Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per            
l’apprendimento, la consegna di compiti svolti, ecc. 
 

 
Ulteriormente sarà possibile utilizzare anche Google Meet, uno strumento che permette di            
svolgere videolezioni in diretta. Sarà dato agli alunni un Calendario di incontri con i docenti:               



ogni mattina due ore dalle 9:00 alle 11:00 circa, gli appuntamenti saranno comunicati alle              
classi dal Coordinatore ai genitori rappresentanti di classe. 
Si ricorda che l’uso improprio di tale strumento è monitorato dall’Amministratore della            
Scuola. 
  
Valutazioni  
I compiti assegnati e le valutazioni verranno inseriti sul registro elettronico e saranno             
considerate la puntualità della consegna dei compiti su Classroom (salvo problemi segnalati            
all’insegnante), contenuti dei compiti consegnati e l’impegno mostrato. 
 
Per il personale: riunioni online.  

 
 
In momenti di indisponibilità degli edifici scolastici (fermo restando che per ora si tratta di               
sola ‘sospensione’) per evitare assembramenti, gli incontri collegiali saranno svolti online,           
con l’utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet). Con tale modalità si svolgeranno             
sia gli incontri di Dipartimento e il Collegio docenti già programmato. Al termine delle              
riunioni i verbali saranno disponibili e condivisi, come di consueto, sul Drive. 
 
Grazie, buon lavoro a Tutti! 
 
Dirigente scolastico 
Anna Oliva 
 
 
 
 
 
 


