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A TUTTI I DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA 
ALL’ALBO 

ALLA SEZIONE COMUNICATI 
ALLA F.S. AREA 5 

AL DSGA 
AGLI ATTI  

Oggetto: Integrazione alle linee di indirizzo sulla Didattica a Distanza 

A seguito del protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, facendo 

seguito a quanto indicato nelle note MIUR AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e 279 dell’8 marzo 2020, 

si forniscono ulteriori indicazioni e raccomandazioni circa la realizzazione della Didattica a Distanza 

fino al 3 aprile 2020, salvo proroghe. 

Richiamando quanto riportato nelle suddette note, si precisa che: 

1. Il protrarsi della situazione comporta la necessità di continuare ad adottare forme di 
didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione. 

2. La sola trasmissione di materiali attraverso il registro Spaggiari non è assimilabile alla 
didattica a distanza e pertanto deve essere affiancata da altre modalità quali registrazione 
delle lezioni e utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza.  

3. In ogni caso, ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell’azione didattica, 
compreso il ricorso a strumenti non dedicati quali ad esempio whatsapp è, di per sé, utile, 
ma assolutamente facoltativa. Preme sottolineare a tal proposito che possono verificarsi 
condizioni particolari per le quali la mancanza di tablet/notebook e di competenze specifiche 
da parte delle famiglie possa rendere quasi esclusivo il ricorso a tale soluzione. La necessità 
di includere TUTTI nel percorso di apprendimento a distanza richiede in tali casi il ricorso a 
qualunque modalità in grado di stabilire un proficuo contatto con la famiglia. Ciò riguarda 
l’intero gruppo classe, la cui dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche 
con riguardo agli alunni con Bisogni educativi speciali.   

4. Si consiglia comunque di evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di 
compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da una qualche forma di azione 
didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Va infatti rilevato (e ciò vale anche 
per i servizi all’infanzia) come i nostri bambini e le nostre bambine patiscano abitudini di vita 
stravolte e l’assenza della dimensione comunitaria e relazionale del gruppo classe. Anche le 
più semplici forme di contatto sono da raccomandare vivamente.  

5. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di programmazione, al fine di evitare 
sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse 
discipline e di evitare sovrapposizioni. Si invitano i coordinatori di classe, attraverso un 
costante confronto con i rappresentanti dei genitori, a monitorare lo svolgimento delle 
attività, al fine di prevenire eventuali criticità connesse con la difficoltà delle famiglie e degli 
alunni a tenere il passo delle attività da svolgere. 

 
Riguardo al punto 2, ferma restando la possibilità per i docenti di sperimentare in autonomia 

strumenti e modalità  alternative, previa una rigorosa verifica della accessibilità e fruibilità degli 
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stessi da parte di tutti gli alunni, si forniscono indicazioni circa gli strumenti da affiancare al registro 

elettronico per realizzare la Didattica a Distanza, in maniera coordinata e condivisa, nelle attuali 

condizioni di urgenza ed emergenza sociale. 

Attivazione piattaforma per la didattica a distanza 

La scuola ha in questi giorni completato la procedura per l’accredito alla piattaforma G-suite for 

Education, una suite di strumenti adatti a realizzare la didattica a distanza in maniera relativamente 

semplice e accessibile a tutti. In questi giorni si sta provvedendo a registrare tutti i docenti alla 

piattaforma per consentire ad ognuno di essi l’accesso come docente dell’IC Gragnano 3. 

Per registrare gli alunni è invece necessario che i coordinatori chiedano ai genitori un indirizzo di 

posta elettronica   da raccogliere in una mailing list da inoltrare ai responsabili di plesso (Ester Di 

Palma, Rosaria Papa Antonio Liguori) in tempi brevi. Riguardo ai genitori separati sarebbe opportuno 

che questi si accordassero nel fornire comunque un unico indirizzo mail, in caso contrario ciascun 

genitore fornirà un proprio indirizzo. 

In particolare, tra i tanti strumenti in dotazione alla G-suite, ci si concentrerà unicamente su quelli 

strettamente necessari a realizzare classi virtuali (CLASSROOM) e videolezioni (MEET). 

Il servizio CLASSROOM consiste in una vera e propria classe virtuale, accessibile da PC, smartphone 

e tablet (sia iOS che Android). 

Una volta online, gli studenti possono tenere sotto controllo le scadenze nella pagina dei compiti, 

mentre gli insegnanti possono capire al volo chi ha già portato a termine il lavoro e fornire 

valutazioni e feedback. Inoltre, il servizio permette a docenti e allievi di comunicare a distanza, così 

da poter chiedere/fornire chiarimenti sugli argomenti affrontati nelle videolezioni (condotte su 

Meet, un’altra applicazione della piattaforma G Suites for Education, rivolta proprio al mondo 

dell’istruzione), scambiare appunti o semplicemente fare due chiacchiere tra un compito e l’altro. 

Tutto il materiale fornito tramite Classroom (come documenti, foto e video), viene archiviato 

automaticamente in cartelle di Google Drive. 

Come altre applicazioni, anche Google Classroom invia delle notifiche agli utenti quando un 

professore o un alunno carica un nuovo contenuto sulla piattaforma. In questo modo l’intera classe 

può restare al passo con lezioni e compiti in classe, senza correre il rischio di perdersi qualche 

comunicazione importante. Il servizio non include alcun tipo di pubblicità e non utilizza le 

informazioni personali degli studenti per fini pubblicitari.  

Sarà pertanto necessario che ciascun docente crei tanti corsi (aule) quante sono le classi nelle quali 

insegna; in tal modo saranno gli alunni a cambiare corso (aula) a seconda della lezione che sarà 

chiesto loro di seguire. 

Si precisa che le varie attività proposte agli alunni devono scaturire da una attività di 
programmazione   accorta e condivisa da tutti i docenti della classe, al fine di evitare 
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sovrapposizioni tra le diverse discipline. Tale attività di programmazione sarà coordinata dai 
docenti coordinatori di classe. 
 
Come anticipato in precedenza, coloro che intendessero attivare le videolezioni possono utilizzare 
il programma MEET, sempre integrato nella suite Educational di Google. 
MEET è una piattaforma di videoconferenze, sia bilaterale sia di gruppo, che permette di organizzare 
videolezioni online, meeting e riunioni a distanza in maniera semplice e veloce. 
Per poter creare una videoconferenza con Google MEET è necessario essere iscritto a un istituto 
scolastico che ha attivato un abbonamento a G Suite for Education. Se si rispettano questi 
prerquisiti, fare una videoconferenza a scuola oppure una lezione online risulterà estremamente 
agevole. 
 
Registrazione delle lezioni 
Per realizzare delle lezioni autoprodotte e personalizzate si suggerisce l’utilizzo del programma 
Screen Recorder, un software gratuito di registrazione schermo semplice da utilizzare. Il programma 
permette di registrare qualsiasi area dello schermo, consentendo senza problemi la registrazione di 
lezioni e video tutorial, accompagnando ciò che accade sullo schermo con il proprio audio e 
(volendo) video ripreso via webcam. 
 
Attività di Formazione e supporto ai docenti 
Nella consapevolezza che l’introduzione di questi strumenti nella didattica di ciascun docente 
richieda necessariamente una formazione minima ed INDIFFERIBILE che non è possibile al momento 
fornire in presenza, si forniscono di seguito i link ad alcuni tutorial esplicativi relativi alle applicazioni 
descritte, fortemente consigliati: 

TUTORIAL per l’utilizzo di G-suite nel suo complesso 

https://www.youtube.com/watch?v=q8lcQL3z0l0 

TUTORIAL per utilizzare l’app CLASSROOM di G-suite 

https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM 

     TUTORIAL  per l’utilizzo dell’app  Meet di G-suite 

https://www.youtube.com/watch?v=NwjrDzeP6Go 

TUTORIALS per l’utilizzo di Screencast o matic (screen recorder) 

https://www.youtube.com/watch?v=LAco78pFHds 
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https://www.youtube.com/watch?v=k_RznxFpAGk 
 
 

Nel giro di poche ore saranno inoltre attivate videolezioni tematiche tenute nei 
prossimi giorni dai docenti dello staff riguardanti classroom, meet e screen 
recorder. 
Il calendario delle videolezioni, in via di definizione, sarà pubblicato e divulgato a 
breve. 
 

Durante tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica i docenti dello staff e il team digitale 
saranno a disposizione di tutti i docenti per offrire consulenza da remoto a quanti ne avessero 
bisogno. 
 
Ancora una volta intendo esprimere la mia riconoscenza a tutti i docenti, per il difficile ed inedito 
lavoro che si trovano ad affrontare in questi giorni di drammatica straordinarietà, con lo slancio e la 
passione di chi è consapevole dell’importanza del ruolo e del momento. 
 
Grazie a tutti, 
         

Il dirigente scolastico 
    Augusto Festino 
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