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Introduzione 
 

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero dell’Istruzione 
con il Decreto n°39 del 26/06/2020, richiedono l’adozione, da parte delle Scuole, di un 
Piano affinché gli Istituti del primo ciclo di istruzione siano pronti “qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti”. 
 
La Didattica Digitale Integrata (DDI) richiede una progettazione ampia che riguarda: 

• aspetti tecnici della realizzazione (piattaforme, software, dispositivi, connessioni, 
formazione del personale docente…) 

• aspetti organizzativi dell’attività didattica (lunghezza della lezione, fasce orarie di 
erogazione, orari settimanali, sistemi di valutazione…) 

• modalità di inclusione di alunni con bisogni speciali 

• modalità di comunicazione scuola-famiglia 

• modalità organizzative di funzionamento per gli organi collegiali 

• scenari di attivazione dell’attività didattica digitale 
 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti dell’IC2-
San Bonifacio hanno garantito, seppur a distanza, una sostanziale copertura delle attività 
didattiche previste dal curriculum, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le 
loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata 
secondo le indicazioni ministeriali.  
 
 
Questo documento descrive 
l’azione a distanza fornendo i 
dettagli relativi alla predisposizione 
delle risorse informatiche e tecnologiche e gli aspetti organizzativi che faranno da 
riferimento in caso di didattica a distanza. Il documento contiene inoltre le regole di 
comportamento e di uso di queste risorse.   
 

 

“La didattica digitale è prevista 

solo in caso emergenziale e non 

come integrazione all’attività in 

presenza 
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Misure di inclusione contro il Digital Divide 
 

Lo scorso anno l’istituto ha verificato che tutti gli alunni avessero modo di connettersi 

per cui sono stati forniti in comodato d’uso gratuito circa 70 device (notebook e tablet) 

primariamente ad alunni della scuola secondaria e secondariamente della primaria; 

particolare attenzione è stata posta agli alunni in situazione di svantaggio socio-

culturale e con bisogni educativi speciali.  Nel frattempo si è provveduto, grazie a risorse 

specifiche acquisite tramite fondi Ministeriali e PON ad acquistare ulteriori device per 

far fronte ad eventuali ulteriori necessità di didattica a distanza.   

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 

annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 

dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione degli 

alunni alle attività didattiche a distanza, sulla base di criteri definiti dal Consiglio di 

Istituto.  

 

Piattaforme adottate 
 

L’IC ha provveduto alla creazione di un ambiente informatico, che permette 

l’espletamento delle varie funzioni legate all’insegnamento. In particolare, sono state 

adottate due piattaforme: un registro elettronico per la gestione della parte 

amministrativa e burocratica dell’attività scolastica e un ambiente integrato per la 

didattica digitale.  

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, potrà comunque integrare l’uso delle 

piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 

attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni. 

Registro Elettronico 
L’IC2 di San Bonifacio ha adottato già da qualche anno il registro elettronico di 

Spaggiari come strumento di gestione della parte burocratica e amministrativa 

dell’attività scolastica. Il Registro elettronico ClasseViva fa parte della suite Infoschool 
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di Spaggiari Spa, che comprende tra le altre applicazioni anche Scrutinio Online. Tra le 

varie funzionalità, ClasseViva consente di gestire oltre al registro di classe anche il 

registro dell’insegnante, la Bacheca delle comunicazioni e la prenotazione dei colloqui 

scuola-famiglia per la scuola secondaria di primo grado. 

Per ogni alunno iscritto presso questo istituto sono fornite alla famiglia le credenziali 

corrispondenti. 

GSuite 
Dallo scorso anno è stato adottato anche l’ambiente della GSuite come strumento di 

supporto alla didattica. La Google Suite for Education (o GSuite) è una piattaforma web 

che comprende diverse applicazioni con la possibilità di gestire fino a 10.000 account 

utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata al dominio web 

@ic2sanbonifacio.edu.it e comprende un insieme di applicazioni sviluppate 

direttamente da Google, quali: 

• Gmail,  

• Drive,  

• Calendar,  

• Documenti,  

• Fogli,  

• Presentazioni,  

• Moduli,  

• Hangouts Meet,  

• Classroom.  

Esistono inoltre altre applicazioni sviluppate da terzi che sono integrabili nell’ambiente, 

alcune delle quali utili in ambito didattico. 
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Per accedere alla GSuite occorre che 

un utente sia in possesso di 

credenziali di accesso personali. Nel 

caso di un alunno tali credenziali 

vengono rilasciate solo previa 

autorizzazione dei genitori, che si 

impegnano contestualmente a 

garantire che il comportamento del 

figlio o della figlia sia rispettoso delle 

norme e dei regolamenti vigenti. 

L’ambiente fornito dalla GSuite è configurato perché le caselle di posta siano attive solo 

all’interno dell’ambiente digitale dell’istituto. Pertanto, la scuola garantisce che non 

sarà possibile l’utilizzo dell’account per invio di mail a caselle estranee, che non siano 

compagni o docenti. Inoltre, l’uso delle applicazioni della suite per la creazione e la 

condivisione di file rende mantiene minimizza grandemente il rischio di diffusione di 

virus informatici.  

Le credenziali necessarie per l’accesso alla piattaforma saranno create e rilasciate agli 

alunni dalla classe quarta della scuola primaria e varranno per tutta la permanenza 

dell’alunno o dell’alunna nell’istituto. Potrà essere valutato un eventuale allargamento 

della platea dei destinatari. 

 

Attività digitale integrata: modello organizzativo 
In caso di inibizione dell’attività scolastica in presenza l’istituto garantirà un’azione 

educativa a distanza detta “Attività Integrata Digitale” (AID). 

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 

maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 

delle competenze personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti 

e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 

“Le credenziali necessarie per 

l’accesso alla piattaforma 

saranno create e rilasciate agli 

alunni dalla classe quarta della 

scuola primaria e varranno per 

tutta la permanenza dell’alunno o 

dell’alunna nell’istituto.” 
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o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 

interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da 

parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google 

Documenti; 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate 

e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 

materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto 

o indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 

rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti 

digitali nell’ambito di un project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID 

asincrone la normale attività di 

studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle 

studentesse e degli studenti, ma 

le AID asincrone vanno intese 

come attività di insegnamento-

apprendimento strutturate e 

documentabili che prevedono lo 

svolgimento autonomo da parte 

delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di volta in volta, anche su 

base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi. 

L’organizzazione dell’attività asincrona è demandata ai singoli docenti che avranno 

cura di coordinarsi all’interno del team o del consiglio di classe per garantire che il carico 

di lavoro proposto sia adeguato. 

 
“Le attività didattiche in modalità 

sincrona in Meet si svolgeranno di 

norma in fascia oraria mattutina tra 

le ore 8:00 e le ore 13:00, seguendo 

la successione delle discipline 

prevista nell’orario scolastico che 

sarà creato ad hoc.” 



 

 

8 

 

 

Scuola primaria 
Per le classi della scuola primaria saranno organizzate settimanalmente: 

• 10 ore di lezione per le classi prime 

• 15 ore di lezione per le classi dalla seconda alla quinta 

Tutte le scuole primarie dell’IC hanno un’organizzazione oraria di 27 ore in presenza. 

 

Come criterio indicativo per l’operatività si impiegherà un’ottica di riduzione lineare 

dell’unità oraria al fine di garantire uno spazio a tutte le discipline. Sarà lasciata al team 

docente la possibilità di compattazione flessibile delle discipline sulla base delle 

necessità educative e di apprendimento della classe. Ogni team favorirà inoltre 

situazioni di compresenza dei docenti e proposte didattiche interdisciplinari. 

La scuola primaria, che copre un insieme molto eterogeneo di bisogni, età, condizioni, 

opportunità, richiede al nostro comprensivo la capacità di variare interventi e azioni in 

modo diversificato in verticale, ma il più possibile coerente e condiviso in orizzontale, 

cioè a livello di interclasse. La piattaforma Google-suite (che è stata oggetto di specifica 

azione formativa e di supporto da parte del Team Digitale) sarà utilizzata in particolare 

nelle classi della scuola primaria secondo un’organizzazione oraria concordata a livello 

di team docente. Per quanto riguarda gli ambienti di apprendimento digitali, potranno 

essere utilizzati, oltre alla piattaforma di istituto, eventuali ulteriori ambienti già 

sperimentanti e conosciuti dagli studenti, con particolare riguardo ai bisogni dei 

bambini con BES, per i quali potranno essere attivati specifici percorsi, sorretti da 

eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. In particolare, in questo ordine di scuola, 

soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare attenzione alla quantità di 

attività proposte e alla loro sostenibilità familiare. A questa età, infatti, il grado di 

autonomia è limitato ed è spesso indispensabile il supporto delle famiglie anche nelle 

attività ordinarie, non mediate da device tecnologici. Va infatti rilevato come i nostri 

bambini e le nostre bambine abbiano patito 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. Ciò riguarda l’intero gruppo classe, la cui 

dimensione inclusiva va, per quanto possibile mantenuta, anche con riguardo agli alunni 

con Bisogni educativi speciali. Particolari alleati delle azioni didattiche e di vicinanza 
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sono, in particolare nella scuola primaria, i rappresentanti dei genitori e i genitori stessi, 

con i quali i docenti sono invitati a mantenere e consolidare relazioni di collaborazione, 

anche al fine di cercare i modi per coinvolgere, con discrezione e ascolto, tutte le 

famiglie e per calibrare meglio le attività tenendo del contesto. Lo strumento prioritario 

di comunicazione resta il registro elettronico, sul quale annotare i compiti e le attività 

assegnate, avendo cura, in sintonia con il team pedagogico e con l’interclasse, di 

garantire equilibrio delle richieste.  

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno di norma in fascia 

oraria mattutina tra le ore 8:00 e le ore 13:00, seguendo la successione delle discipline 

prevista nell’orario scolastico che sarà creato ad hoc. La verifica degli apprendimenti 

sarà costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue 

indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento il tutto in 

un’ottica di personalizzazione che miri a coinvolgere quanto più possibile gli allievi. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica: 

• esercitazioni (testuali e interattive); 

• prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da 

restituire entro una data prefissata su classroom e archiviate in cartelle drive a 

cura del docente; 

• interazioni orali con colloqui guidati. 

I docenti provvederanno a dare un rimando alle famiglie sul lavoro dell’alunno o 

dell’alunna. Come abbiamo appreso durante il lockdown, la didattica a distanza ha 

comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni, tra alunni 

e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica attivando e 

mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. Pertanto, la valutazione del 

prodotto sarà integrata con la valutazione del processo utilizzando dei sistemi di 

monitoraggio per valutare altri aspetti del lavoro come, ad esempio, impegno, 

puntualità e partecipazione. 

Alla luce di ciò, si prevede di utilizzare quali mezzi per la realizzazione della DDI a 

distanza, nella scuola primaria, i seguenti strumenti: 

• registro elettronico Spaggiari per registrare la presenza degli alunni, comunicare 

con la famiglia e condividere materiale; 
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• applicazione Meet di G Suite for education per le AID in modalità sincrona; 

• applicazione Classroom di G Suite for education per l’attività didattica in 

modalità asincrona e condivisione materiale; 

• e-mail istituzionale per feedback rapidi ed immediati per attività didattiche in 

modalità asincrona. 

 

Scuola secondaria di primo grado 
 

Tutte le scuole secondarie di primo grado dell’IC hanno un’organizzazione oraria di 30 

ore in presenza. In caso di didattica a distanza la scuola garantirà almeno 15 ore di 

attività didattica sincrona tramite Google Meet di Classroom.  

Verrà applicata una riduzione lineare sull’unità oraria della lezione, in modo da garantire 

uno spazio a ogni disciplina.  

La piattaforma Google-suite (che è stata oggetto di specifica azione formativa e di 

supporto da parte del Team Digitale) sarà utilizzata in particolare nelle classi della 

scuola secondaria secondo una specifica organizzazione oraria. Per quanto riguarda gli 

ambienti di apprendimento digitali, potranno essere utilizzati, oltre alla piattaforma di 

istituto, eventuali ulteriori ambienti già sperimentanti e conosciuti dagli studenti, con 

particolare riguardo ai bisogni dei bambini con BES, per i quali potranno essere attivati 

specifici percorsi, sorretti da eventuali nuovi semplici ambienti dedicati. In particolare, 

in questo ordine di scuola, soprattutto nelle prime classi, occorre prestare particolare 

attenzione alla quantità di attività proposte e alla loro sostenibilità familiare.  

Le attività didattiche in modalità sincrona in Meet si svolgeranno di norma in fascia 

mattutina tra le ore 8:00 e le ore 13:00, seguendo la successione delle discipline prevista 

nell’orario scolastico che sarà creato ad hoc. La verifica degli apprendimenti sarà 

costante e accompagnata da puntuali valorizzazioni del lavoro svolto, da continue 

indicazioni sul come procedere con azioni di recupero, consolidamento, attività di 

ricerca, il tutto in un’ottica di personalizzazione che miri a responsabilizzare quanto più 

possibile gli allievi. 

Saranno utilizzate le seguenti prove di verifica: 
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• esercitazioni (testuali e interattive); 

• prove scritte/ grafiche/ pratiche strutturate, semistrutturate e/o test online da 

restituire entro una data prefissata su classroom e archiviate in cartelle drive a 

cura del docente; 

• interazioni orali con colloqui guidati. 

I docenti annoteranno sul RE la valutazione in decimali delle prove svolte secondo i 

criteri di valutazione condivisi nelle relative rubriche di valutazione già deliberate da 

codesto istituto. Come abbiamo appreso durante il lockdown, la didattica a distanza ha 

comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni, tra alunni 

e propri pari e l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la didattica attivando e 

mettendo in gioco una serie di competenze trasversali. Pertanto, la valutazione del 

prodotto sarà integrata con la valutazione del processo utilizzando dei sistemi di 

monitoraggio per valutare altri aspetti del lavoro come, ad esempio, impegno, 

puntualità e partecipazione. 

Alla luce di ciò, si prevede di utilizzare quali mezzi per la realizzazione della DDI a 

distanza, nella scuola secondaria di primo grado, i seguenti strumenti: 

• registro elettronico Spaggiari per la tracciabilità dell’operato del docente e della 

presenza degli alunni e la comunicazione con le famiglie; 

• applicazione Meet di G Suite for education per le AID in modalità sincrona; 

• applicazione Classroom di G Suite for education per le AID in modalità asincrona; 

• e-mail istituzionale per feedback rapidi ed immediati per attività didattiche in 

modalità asincrona. 

Attività digitale integrata: scenari di attivazione 
 

Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo 

grado) la didattica digitale è prevista solo in caso emergenziale e non come integrazione 

all’attività in presenza. Per questo motivo si dettagliano qui di seguito gli scenari in cui 

l’istituto farà partire l’Attività educativa Integrata Digitale. 

Gli scenari che vedono l’attivazione di didattica a distanza sono quattro: 
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1. Alunno o alunna con stato di salute incompatibile con la presenza a scuola per un 

lungo periodo di tempo con certificazione medica della condizione clinica di 

incompatibilità (alunno con fragilità documentata) 

2. Sospensione dell’attività didattica in presenza di una o più classi per un periodo 

superiore ai sette giorni  

3. Sospensione dell’attività didattica in presenza per l’intera scuola per un periodo 

superiore ai sette giorni  

4. Assenza per quarantena di un alunno superiore a sette giorni (compatibilmente 

con la disponibilità di organico). 

Nel primo caso di alunno/a con condizione clinica incompatibile con la frequenza 

l’istituto attiverà un progetto individuale di attività integrata digitale che sostituisca il 

normale intervento di didattica domiciliare. 

Nel secondo caso di sospensione dell’attività didattica di una o più classi, le AID sincrone 

(i meet) verranno organizzate sempre in fascia oraria antimeridiana, con un monte 

orario complessivo di 15 ore (salvo che per le classi prime della primaria). L’orario dovrà 

essere compatibile con il normale orario dei docenti nelle altre classi che lavorano in 

presenza e pertanto seguirà indicativamente l’orario regolare della classe seppur con la 

restrizione sul numero di ore. 

Nel terzo caso di sospensione dall’attività in presenza per un’intera scuola verrà fornito 

alla classe un orario specifico per il periodo della DDI con l’indicazione delle AID sincrone 

che inizieranno entro il secondo giorno di sospensione. 

In entrambi i casi di sospensione dell’attività in presenza a causa delle condizioni 

epidemiologiche contingenti, le attività didattiche a distanza saranno attivate solo per 

periodi superiori ai sette giorni. 

Nel quarto caso di alunno in quarantena per periodo superiore a 7 giorni si prevede un 

percorso di didattica a distanza personalizzato. 

Segue tabella riassuntiva con la differenziazione delle classi e l’indicazione del monte 

ore settimanale delle lezioni a distanza 

 

Scenario Azione di 

risposta 

Monte 

orario sett. 

Ambiente 

digitale 

impiegato 

Modalità di lavoro Orario 
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Alunno/a con 

stato di salute 

incompatibile 

con la 

frequenza 

scolastica 

Progetto 

individuale di 

didattica 

domiciliare a 

distanza 

personalizzato CLASSROOM 

+ Registro El. 

personalizzato personalizzato 

Primaria: Classi 

prime  

DDI 10 ore  MEET + 

Registro El. 

Il team docente 

comunica alle 

famiglie il link per la 

connessione a meet 

Le lezioni seguono 

un orario specifico 

Primaria: Classi 

seconde e terze  

DDI 15 ore  MEET + 

Registro El. 

Il team docente 

comunica alle 

famiglie il link per la 

connessione a meet 

Le lezioni seguono 

un orario specifico 

Primaria: Classi 

quarte e quinte  

DDI 15 ore  CLASSROOM 

+ Registro El. 

Il team docente 

predispone 

l’ambiente di 

Classrrom comunica 

alle famiglie la 

procedura per la 

connessione a meet 

Le lezioni seguono 

un orario specifico 

Secondaria  DDI 15/18 ore  CLASSROOM 

+ Registro El. 

Il docente predispone 

l’ambiente di 

Classrrom comunica 

agli alunni la 

procedura per la 

connessione a meet 

Le lezioni seguono 

un orario specifico 

Alunno/a in 

quarantena 

DDI Intervento 

personalizzato 

CLASSROOM+ 

Registro 

el+Meet 

In base alla situazione 

dell’alunno possono 

essere previsti 

interventi 

individuali/collettivi 

con la classe in 

modalità telematica. Il 

docente si connette a 

Meet attraverso 

Google Classroom e 

condivide lo schermo 

(audio e webcam 

attivi). 

L’alunno si connette 

a GSuite e partecipa 

alla lezione da casa 

secondo orario 

concordato con i 

docenti. 
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Organi collegiali e contatti con le famiglie 
 

Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’istituto assicurerà, comunque, tutte le 

attività di comunicazione, informazione e relazione con la famiglia previste, avendo 

cura di esplicitare caso per caso i canali e le modalità di comunicazione attraverso cui 

essi potranno avvenire (meet, contatto telefonico, incontro in presenza nel rispetto 

delle norme sulla sicurezza anti-contagio, …). 

Contatti con le famiglie 
 

• PRIMARIA Viste le attuali misure di contenimento del contagio, l’istituto 

prevede per la scuola primaria l’utilizzo del consueto quaderno per le 

comunicazioni scuola-famiglia o il diario come mezzo per inviare, oltre a 

comunicazioni ordinarie, eventuali richieste di colloquio. 

 

In caso di sospensione dell’attività didattica in presenza domande o richieste 

rivolte ai docenti dovranno avvenire il più possibile tramite rappresentanti dei 

genitori. Le richieste di colloquio potranno essere fatte tramite mail 

istituzionale utilizzando la casella di posta dell’alunna o dell’alunno (se 

disponibile) oppure tramite sistema di messaggistica del registro elettronico. 

I colloqui individuali saranno concordati con il team docente e avverranno 

tramite collegamento in meet oppure tramite contatto telefonico al numero 

della scuola. 

 

• SECONDARIA Le famiglie degli alunni delle scuole secondarie di primo grado 

hanno la possibilità di prenotare un colloquio individuale con l’insegnante tramite 

registro elettronico. I colloqui avverranno a distanza tramite collegamento via 

Meet. Gli alunni in caso di domande o difficoltà possono mettersi in contatto con 

i loro insegnanti direttamente tramite le caselle di posta istituzionali.  
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Organi collegiali 

L’ Istituto ha disciplinato la gestione delle sedute degli Organi collegiali attraverso 

specifico regolamento. 

  

Modalità e regole per lo svolgimento della DDI 

Ad integrazione del Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto per la gestione 
della Piattaforma GSuite, si riportano altre modalità  e regole che devono essere 
osservate per la partecipazione alla DDI. 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 
 

Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe, individuali o per piccoli gruppi, 
o altre attività didattiche in videoconferenza (incontri con esperti, etc.), verrà utilizzata 
Classroom per gli alunni dalla classe 4^ e Meet, su invito del docente, per le classi 1^-
2^-3^ primaria. 

All’inizio della videolezione, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e 
le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale 
deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle 
seguenti regole: 

• Accedere alla videolezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Per le classi 1^2^ 3^ primaria il 
link di accesso a Meet è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 
ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere alla videolezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta dell’alunno.  

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. 

• Partecipare ordinatamente. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 
sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione qualora disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 
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• Partecipare con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo 
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori 
di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario 
per lo svolgimento dell’attività; 

• La partecipazione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata  dei genitori all’insegnante prima dell’inizio 
della sessione.  

Modalità di svolgimento delle attività asincrone 
 

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, le attività  in modalità asincrona. 

Gli insegnanti della scuola secondaria utilizzano GSuite come piattaforma di 
riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 
piccoli gruppi. GSuite consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e 
i feedback dell’insegnante, gestire e tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo 
corso e condividere le risorse.  

Gli insegnanti della scuola primaria possono utilizzare anche il registro elettronico per 
la gestione dei compiti e dei materiali didattici.  

 

 

Il mancato rispetto da parte degli alunni di quanto stabilito nel Regolamento di Istituto  
per l’utilizzo di GSuite e nel presente Piano  può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento oltre a quanto previsto nel Regolamento GSuite di Istituto. 

 

 


