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OGGETTO: Didattica a distanza 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM 8 marzo 2020 

- Visto il DPCM 9 marzo 2020; 

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 323 del 10 marzo 2020; 

 

DISPONE  

 
L’ATTIVAZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DELL’ISTITUTO, FINO ALLA RIAPERTURA DELLE ATTIVTA’ IN PRE-

SENZA. 

 

La didattica a distanza è organizzata come segue: 

- Il registro elettronico è il punto di riferimento per tutti. Nella sezione “compiti assegnati”, i docenti 

inseriranno compiti, attività proposte, appuntamenti in videoconferenza ed eventuali rinvii alla se-

zione “bacheca” per allegare materiale/link o segnalare l’uso di piattaforme diverse. 

Scuola primaria: 

- Gli insegnanti della scuola primaria inseriranno 2 volte a settimana (mercoledì e sabato) sulla “ba-

checa” registro elettronico un riepilogo delle attività proposte e dei compiti inviati per favorire le fa-

miglie nel recupero delle informazioni.  

- Restano utilizzabili i metodi fin ad ora consolidati (collaborazione con genitore rappresentante di 

classe, utilizzo di mail e di messaggistica privata) al fine di rendere più agevole il passaggio delle in-

formazioni. Tuttavia queste modalità non sostituiscono l’uso del registro elettronico. 

- E’ possibile attivare video lezioni con l’uso dell’applicazione di google suite MEET previo accordo 

con le famiglie. 

 

Scuola secondaria: 

http://www.icsantomobono.edu.it/




 

 

- La scuola secondaria utilizzerà la piattaforma Gsuite Classroom per inviare materiale e per indicare 

modalità e tempi di consegna dei compiti effettuati. Le attività saranno sempre riportate anche sul re-

gistro elettronico. 

- Le video lezioni si svolgeranno con l’ausilio dell’applicazione di Google suite MEET. Gli appunta-

menti saranno concordati con gli insegnanti e non verranno proposte più di due video lezioni 

nell’arco della giornata. E’ possibile mantenere l’orario consueto delle lezioni, ma sarà anche possi-

bile, previa consultazione con gli studenti, organizzare video lezioni in orari pomeridiani purché si 

favorisca la partecipazione. Ogni appuntamento sarà indicato sul registro elettronico in “compiti as-

segnati” e sul calendario del registro elettronico. Inoltre sarà possibile ricordare l’incontro anche con 

Classroom.  

 

Si comunica, inoltre, che sul sito dell’istituto  www.icsant’omobonoiedu.it è presente una sezione dedicata 

alla didattica a distanza. 

In questa sezione sono presenti: 

-  Netiquette  

-  Regole di condotta in Classroom 

-  Informativa per la privacy 

-  Guida a classroom  (verrà inserito a breve) 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Marzia Arrigoni 
 

   Firma autografa omessa ai sensi 
                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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