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       Circ.n.96 
AI DOCENTI TUTTI 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI 

ALL’ANIMATORE DIGITALE  
Al DSGA 

 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
                         ALBO/SITO WEB/ATTI 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE- ATTIVAZIONE PIATTAFORMA G-
SUITE FOR EDUCATION. 

 
Facendo seguito alle indicazioni operative circ.n.94 Prot. n.000105/V.6 del 30/03/2020 e nell’intento di 
supportare il più possibile i docenti nello strutturare e implementare la didattica a distanza, si comunica che la 
scuola sta attivando il terzo step per lo sviluppo graduale dell’attivazione della DAD (didattica a distanza). Nel 
merito si forniscono le seguenti indicazioni: 

       -REGISTRO ELETTRONICO AXIOS: 

I docenti continuano ad utilizzare il registro come ordinario strumento operativo per l’inserimento dei 
 contenuti svolti e dei compiti assegnati nell’ambito della programmazione condivisa. 

-AXIOS COLLABORA 
Sul registro elettronico è attiva, anche, la sezione interattiva “ COLLABORA”, attraverso la quale si possono non 
solo condividere i materiali, ma anche creare interazioni con l’allievo, assegnare e correggere esercitazioni, 
favorire gli interventi degli alunni. Sul sito web dell’istituto sono presenti  manuali e tutorial per guidare  
docenti e genitori all’utilizzo e alla gestione della stessa. 

 

-G-SUITE FOR EDUCATION 
La nostra istituzione scolastica sta completando la procedura per l’attivazione di G-SUITE, piattaforma online, 
che funziona anche offline (in-cloud,  off-cloud)  e  offre  tutti gli  strumenti necessari (tool – applicativi 
scaricabili o utilizzabili in rete) per mettere in comunicazione e fare interagire docenti e studenti attraverso 
slide, avvisi, test, questionari e materiale didattico condivisibili all’interno delle varie classi tra alunni e docenti. 
La lista di applicativi che Google Suite for Education mette a disposizione (descritti più dettagliatamente 
all’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html) è indicativamente la seguente: 
 GOOGLE CLASSROOM : Gestione e Creazione delle classi con relativi registri, il tool comprende anche spazio 
di archiviazione dove inserire, materiale didattico, test o qualsiasi altro materiale di interesse, che la classe o i 
docenti vogliono condividere tra di loro. 
 GOOGLE MAIL – INBOX : Opportunità di creare e gestire una propria casella mail professionale. 
 GOOGLE DRIVE : Spazio di archiviazione in cloud, dove poter inserire qualsiasi tipologia di file condividendola 
con chi si vuole, un gruppo di studio la propria classe o il corpo docenti. 
 GOOGLE CALENDAR : Organizza il tempo in maniera semplice e intuitiva, pianifica le ore di studio passo dopo 
passo e condividile con la tua rete di studio 
 GOOGLE VAULT : Spazio di archiviazione privato, accessibile soltanto da coloro che hanno accesso alle 
credenziali di quel determinato spazio di archiviazione. Possibilità di creare numerosi spazi privati. (utilizzabile 
per documenti privati accessibili solo dal corpo docenti.) 
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 GOOGLE DOCS, SHEETS, SLIDES : Questi tool sostituiscono l’utilizzo degli attuali software della famosa casa 
informatica Microsoft che, richiedono una licenza a pagamento, Word, Excel, Power Point. 
 GOOGLE SITES : Opportunità di creare siti web senza avere conoscenze tecniche ben definite. Google mette a 
disposizione questo strumento che semplifica la creazione di siti web professionali ai minimi termini, provare 
per credere. Ottimo strumento formativo per i ragazzi che intendono avvicinarsi a questo mondo. 
 GOOGLE HANGOUTS : Servizio di Messaggistica istantanea (Messaggi, Chiamate e video chiamate online) tra 
i vari gruppi di studio e docenti che sono connessi alla piattaforma. 
 
Saranno fornite le indicazioni operative per attivare l’account di posta elettronica per la detta piattaforma, 
reperibili per gli studenti nella sezione Comunicazioni” del REL e per i docenti tramite comunicazione che sarà 
inviata via mail. Inoltre, sarà fornita specifica Informativa alle famiglie. 
La piattaforma G-suite per la creazione delle classi virtuali sarà attivata a partire dalla scuola secondaria di 1° 
grado . La scuola si sta anche attivando per una formazione mirata all’utilizzo di detta specifica piattaforma per 
tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado da parte di enti accreditati MIUR. 
  

Si specifica  che: 
I docenti tutti continueranno quotidianamente e in maniera congrua ad operare e a strutturare le lezioni 
tramite la apposita sezione Collabora AXIOS. Continueranno, altresì, ad inserire nel “Registro giornaliero di 
classe”, gli argomenti delle lezioni ed i compiti assegnati. Avranno cura di inserire nella sezione “Argomento 
della lezione“, la dicitura  DAD- “Didattica a distanza” . 
Per la scuola dell’infanzia resta valido quanto riportato nelle precedenti indicazioni. I genitori avranno cura di 
visionare il sito web dell’istituto, che presenta una sezione DAD specificamente creata per la scuola 
dell’infanzia: 

- I canali informali quali i social, es. youtube, whatsapp, si ritengono utili per i genitori e gli alunni che avessero 
difficoltà, ma se ne consiglia l’uso solo per situazioni e casi particolari, ricordando che, nel rispetto delle norme 
vigenti relative al C.A.D. e al GDPR 679/2016 e ss.mm.ii., è sempre meglio far riferimento a strumenti operativi 
che rispondono ai requisiti generali previsti dall’AGID. 

- Per alunni BES, DSA e diversamente abili, si raccomanda, ancora una volta, nell’attuazione degli indirizzi 
operativi della didattica a distanza, la personalizzazione, in linea con PEI e PDP di ciascun alunno, facendo leva 
sulla disciplina di interesse, su Mappe concettuali, sintesi vocali, rielaborazioni narrative, video-lezioni, etc… 
Nella consapevolezza che la mancanza di lezioni e l’assenza della normale routine scolastica potrebbero creare 
disorientamento nell’alunno, è fondamentale che in questi giorni di emergenza i docenti, e la scuola in genere, 
non perdano il contatto con detti alunni e le loro famiglie. 

 

Si ricorda, ancora una volta: 

- Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione il LINK sulla Didattica a Distanza 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

- Con Nota AOODRCA 5426 del 13-03-2020 l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania ha fornito l’Elenco 
dell’équipe formativa territoriale che assicura supporto, accompagnamento e assistenza da remoto. 

 

L’Animatore Digitale e lo Staff di dirigenza saranno a disposizione di docenti ed alunni, per fornire il necessario 
supporto. I Coordinatori di plesso, le FF.SS e i coordinatori di dipartimento vigileranno sull’attuazione delle 
disposizioni fornite e sulle modalità di attuazione della didattica a distanza e segnaleranno alla dirigenza, 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, eventuali problematiche relative alla funzionalità della didattica a 
distanza e della fruibilità della stessa da parte degli alunni. 

 

 Si informano i sigg.ri genitori che, al Link https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ , è disponibile la sezione            
Solidarietà Digitale del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, attraverso cui è possibile 
accedere a servizi gratuiti e soluzioni innovative, messe a disposizione di Imprese e associazioni. 

         
                                                                                                                       La Dirigente Scolastica 
        Prof.ssa Alessandra Viola 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e   
        per gli effetti del D.Lgs.n.39/9 


