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1.    PREMESSA 

La presente procedura intende regolamentare le attività di DIDATTICA A DISTANZA che, 

per essere tali, devono prevedere la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso 

un’interazione tra docenti e alunni. 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 

spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo 

di chiarimento o restituzione da parte del docente sono privi di elementi che possano sollecitare 

l’apprendimento. 

I docenti restano liberi di scegliere gli strumenti da utilizzare, fermo restando che il nostro 

Istituto ha deliberato, nella seduta del Collegio dei docenti del 28/11/2017 (delibera n. 47/2017) 

l’utilizzo e il regolamento della piattaforma G-Suite. Pertanto solo servendosi di tale strumento 

i docenti potranno tutelarsi a livello di sicurezza e privacy, nonché uniformarsi alle modalità 

illustrate nel presente piano di didattica digitale definito sulla base di quanto previsto dal 

DPCM 8 marzo 2020 art. 2 lettera m) 

 2.   OBIETTIVI e PRINCIPI GUIDA 

 ·         Garantire la continuità didattica secondo il calendario scolastico ordinario per tutti gli 

studenti e docenti; 

·         Utilizzare efficacemente gli strumenti digitali che la scuola mette a disposizione per la 

didattica a distanza; 

·         Assicurare che ciascuno studente sia messo nelle condizioni di continuare a ricevere 

anche a distanza l’offerta formativa della scuola in corrispondenza di ogni giorno ed ora 

di lezione. 

3.    AZIONI DA INTRAPRENDERE 

  1)   Tutti i docenti devono richiedere e attivare, se non ne sono ancora in possesso, l’account 

G-suite (cfr. Note tecniche informative in calce) e creare un corso per ognuna delle proprie 

classi (cfr. tutorial pubblicato sul sito). Una volta creato il corso e iscritti tutti gli studenti, 

prima del caricamento di eventuali materiali di lavoro, è necessario disattivare il codice sia 

per l’utilizzo legale dei materiali che verranno caricati che per evitare l’eventuale accesso 

non controllato di estranei. NON SI DEVONO ATTIVARE CORSI CON ACCOUNT 

DIVERSI DA QUELLO DI ISTITUTO in quanto sorgerebbero problemi nell’utilizzo 

delle varie applicazioni e non saremmo in grado di rispettare le norme di privacy e 

sicurezza. 
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2)  Per ogni classe ogni docente provvederà a creare un singolo spazio Meet unico per tutte le 

videolezioni di quel corso, al fine di facilitare il controllo da parte dell’amministratore per 

garantire la sicurezza dei suddetti spazi. 

3)     Gli studenti, qualora non fossero già inseriti in un corso, devono iscriversi al corso con il 

codice indicato dal docente utilizzando l’account di istituto 

cognome.nome@istitutoeinaudimagenta.it Si invitano tutti gli studenti a vivere 

l’esperienza della didattica online come occasione di crescita nell’autonomia di lavoro e 

nella responsabilità, maturando il proprio senso di appartenenza e di corresponsabilità per 

la buona riuscita dell’esperienza di apprendimento.  I rappresentanti di classe sono invitati 

a promuovere il buon andamento delle lezioni, il coinvolgimento di tutti i compagni di 

classe e a segnalare ai propri docenti o al team digitale eventuali criticità o proposte di 

soluzione per il buon funzionamento del piano. 

4)   Le famiglie degli studenti non ancora in possesso dell’account di Istituto verranno 

contattate dal team digitale tramite email per formalizzare l’attivazione. 

5)      I docenti di tutte le discipline sono tenuti a preparare regolarmente le lezioni, caricare 

su Classroom eventuale materiale di supporto/approfondimento secondo la modalità 

prescelta tra le seguenti: 

a.       attraverso dispense autoprodotte in formato digitale; 

b.      sotto forma di video; 

c.       sotto forma di registrazione vocale; 

6)     Rispettando la scansione dell’orario curricolare, i docenti e gli studenti sono tenuti ad 

incontrarsi virtualmente sulla piattaforma Google Classroom o per partecipare a una 

videolezione attivando “Meet” (cfr. Tutorial sul sito) oppure per comunicare in modalità 

scritta commentando il materiale messo a disposizione e rispondendo alle domande degli 

studenti. 

7)      La scansione oraria sarà costituita da moduli di 45 minuti, intervallati da uno spazio di 15 

minuti per permettere le operazioni di connessione della propria classe e l’eventuale 

risoluzione di problemi. Pertanto la scansione sarà la seguente: 

dalle ore 8:00 alle 8:15 connessione con la classe 

prima ora dalle 8:15 alle 9:00 

seconda ora dalle 9:15 alle 10:00 

terza ora dalle 10:15 alle 11:00 

quarta ora dalle 11:15 alle 12:00 

quinta ora dalle 12:15 alle 13:00 

sesta ora dalle 13:15 alle 14:00 

mailto:cognome.nome@istitutoeinaudimagenta.it
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8)  Ciascun docente è tenuto a compilare il registro elettronico senza firmare la presenza ma 

semplicemente specificando nella sezione “compiti assegnati” la dicitura “didattica 

online” seguita dalla descrizione dell’attività/argomento svolto nella lezione, per renderlo 

così fruibile da parte di tutti gli studenti della classe. L’operazione è fondamentale per 

ufficializzare l’attività svolta. Viene inoltre messo a disposizione nello spazio drive 

condiviso un registro delle presenze degli studenti alle lezioni, che permetterà di 

monitorare la partecipazione degli studenti alle singole attività didattiche. 

9)   I docenti sono tenuti a monitorare la partecipazione di ciascuno studente alle rispettive 

lezioni, ad esempio 

a.       chiedendo riscontro dell’avvenuta consultazione dei materiali predisposti; 

b.      sollecitando commenti sulla lezione proposta; 

c.       chiedendo di digitare una parola a sorpresa 

10) Ciascun docente è invitato ad assegnare e correggere lavori di verifica 

dell’apprendimento  

11) In caso di violazione delle norme di comportamento da parte degli studenti, i docenti 

provvederanno ad informare il dirigente via mail (dirigente@istitutoeinaudimagenta.it) 

che procederà ad inviare comunicazione alla famiglia. 

12)  I docenti di sostegno seguiranno le lezioni delle classi a cui sono assegnati secondo il 

proprio orario e potranno attivare un corso online con Classroom tramite il quale 

condividere con lo studente DVA mappe concettuali, sintesi, ecc. Resta inteso che ciascun 

alunno con disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto 

di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. È dunque 

richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a 

ogni attività didattica. 

13)  È fatto assoluto divieto agli studenti di diffondere in rete screenshot, fotografie e/o video 

relativi alle attività di didattica a distanza, pena la segnalazione agli organi di polizia di 

competenza, nonché di divulgare al di fuori di Classroom qualunque materiale pubblicato 

dai docenti, in forma originale o alterata. 

4.    STRUMENTI 

 1)      Applicazioni G-suite (in modo particolare si ricordano le applicazioni per le quali sono 

stati erogati corsi di formazione per docenti nel corso degli ultimi due anni): 

·   Documenti per scrivere appunti e dispense contenenti le spiegazioni dei docenti; 

·   Presentazioni per realizzare presentazioni; 

· Moduli per creare verifiche, assegnare, correggere e valutare compiti in formato digitale; 

mailto:dirigente@istitutoeinaudimagenta.it
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·   Classroom per: 

a.       condivisione di risorse e materiali; 

b.      somministrazione e valutazione di attività di verifica; 

c.       pubblicazione di annunci; 

d.      interazione con gli studenti. 

 

·    Meet per videolezioni in streaming (per questa applicazione si rimanda al tutorial sul 

sito) 

 Si ricorda che tutte queste applicazioni, fruibili sia da PC, tablet e smartphone, possono 

essere utilizzate anche in forma collaborativa, in modo tale da permettere a studenti e 

docenti di partecipare alla stesura di un lavoro comune.  

5.    NOTE TECNICHE INFORMATIVE 

I docenti che non avessero ancora attivato l’account G-suite sono invitati a richiederlo 

secondo le modalità già comunicate all’inizio di ogni anno scolastico: 

1) Lettura del regolamento di istituto, reperibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/19JnaIG8ixuI8H1Mx-ky0L6-TyRS1qWLs/view 

2) Stampa del “modulo di sottoscrizione docenti” del regolamento, reperibile al link seguente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QZid3i_DqN4Ot_OoI9SuRHKwl86LeoYz 

3) Compilazione e firma del modulo; 

4) Invio della foto del modulo compilato e sottoscritto all’animatore digitale 

maggi.anna@istitutoeinaudimagenta.it  oppure alla funzione strumentale per le nuove 

tecnologie  esposito.lucia@istitutoeinaudimagenta.it ; 

5) Attivazione dell’account non appena ricevuta la mail contenente le informazioni per 

l’attivazione; 

6) Comunicazione del codice di ogni classe creata tramite Classroom ai coordinatori delle 

proprie classi per comunicazione immediata agli studenti.  

Le famiglie degli studenti non ancora in possesso dell’account di istituto verranno contattate 

dal team digitale tramite email per formalizzare l’attivazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Grazia Pisoni 
(Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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