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Comunicazione n. 81 del 09/03/2020

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA
In applicazione a quanto disposto dall’art.1 lettera g) del DPCM “Misure per il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID- 19” 04/03/2020, il nostro Istituto ha attivato
la didattica a distanza per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche. In particolar modo,
all’interno della piattaforma Google Drive, genitori e alunni della Scuola Secondaria di primo grado potranno
trovare attività, compiti, suggerimenti, proposte di verifica e altro materiale didattico da consultare e
scaricare con costanza e responsabilità. Tale modalità è stata attivata in via sperimentale per una classe
il giorno 05/03/2020 e, dato il riscontro positivo, è stata estesa a tutta la Scuola secondaria di primo grado.
Nella speranza di una pronta riapertura della scuola e nella certezza di un repentino superamento
dell’emergenza in atto, l’Istituzione Scolastica coglie l’occasione per augurare a tutti noi di vivere nella
massima serenità questi particolari momenti.
VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Ciascun docente invierà al rappresentante dei genitori della propria sezione il materiale didattico
che sarà restituito al rientro in aula.
VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA PRIMARIA
1. Cartelle per classi parallele caricate sul sito della scuola;
2. Link relativi a questionari che gli alunni svolgeranno su Google Moduli;
3. Schede di recupero e di potenziamento;
4. Gli alunni H saranno supportati e guidati dai rispettivi docenti di sostegno.
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VADEMECUM PER LA DIDATTICA A DISTANZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1. I Coordinatori di classe contatteranno i rappresenti dei genitori delle rispettive classi per avere gli
indirizzi e-mail degli alunni, in modo da inserirli nella cartella di classe su Drive;
2. Per accedere a Google Drive è necessario scaricare l’app “Drive” sullo smartphone, spesso già
presente in quanto compresa nel pacchetto “Google”;
3. Utilizzare o creare un account privato Gmail;
4. Gli alunni riceveranno via mail l’invito a visualizzare la cartella relativa alla propria classe;
5. Nella cartella di classe, gli alunni troveranno altre sottocartelle suddivise per materia, all’interno
delle quali potranno visionare e scaricare il materiale didattico e le comunicazioni del coordinatore
di classe;
6. Gli alunni potranno visionare gli indirizzi mail dei docenti con i quali sarà possibile comunicare;
7. Gli alunni troveranno anche la cartella “Caricamenti da parte degli alunni” per poter caricare
i compiti svolti o altri file da condividere con i docenti;
8. Gli alunni H, inseriti nella cartella di classe, saranno supportati e guidati dai rispettivi docenti di
sostegno.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa De Robbio Virginia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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