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E’ da tempo che la SCUOLA promuove l’uso delle tecnologie della didattica ed i poderosi investimenti in 
dispositivi e strumentazioni varie hanno gradualmente condotto i docenti verso una didattica strutturata 
che implementa le ICT sfruttandone ogni potenzialità. 
Oggi, alla luce anche delle emergenze sanitarie che hanno assalito l’intera umanità, l'uso  del 
web  e  dei  sistemi  CLOUD  diventa indispensabile oltre che per la didattica a distanza anche 
per le comunicazioni istituzionali e per le riunioni virtuali degli organi collegiali. 
La  didattica  a distanza è ormai entrata a pieno titolo nella nostra quotidianità e favorisce  anche  
l'individualizzazione  dell’azione educativa  con un'attenzione   particolare all' inclusione. 
Si rende ora necessario riassumere e rendere esplicite a t t r ave rs o  l i nee  g u ida le pratiche 
di comunicazione e didattica online per creare omogeneità ed evitare disorientamento 
nell’azione sinergica dei docenti , degli studenti e delle famiglie . 

 

 
-il Registro elettronico e la Segreteria Digitale AXIOS. 
-La piattaforma GOOGLE SUITE 
-gli account di posta elettronica dedicati su G-SUITE 
-gli strumenti di G-SUITE 
-mail individuali e massive tramite gli account istituzionali  
-Whatsapp 

il gruppo whatsapp riservato ai docenti 

il gruppo whatsapp dedicato ai rappresentanti dei genitori 

il gruppo whatsapp dello staff 

il gruppo whatsapp del personale ATA 

i l gruppo whatsapp dei membri del Consiglio d’istituto  

il gruppo whatsapp della Giunta esecutiva 
 

Tutto il personale e tutti gli studenti sono (o saranno) dotati di account GSuite formato da    
nome.cognome.s@icsantamariadelcedro.edu.it   per gli alunni e     
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nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it per i docenti.  

Queste costituiscono la "chiave" per accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma cloud 
GSuite  

 

Tutti i docenti e tutti gli studenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l'accesso al Registro 
elettronico AXIOS. 
II Registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e con gli studenti e di inserire 
materiali didattici nell'area dedicata agli studenti. Tramite la Segreteria Digitale vengono inviate le 
comunicazioni alle famiglie. 
 

Per evitare disorientamento negli studenti/famiglie e per agevolare l’organizzazione all’interno del 
consiglio di classe , i docenti concorderanno con gli alunni le lezioni a distanza. 
I docenti avranno cura, di utilizzare in ogni sua parte il registro elettronico, di predisporre la lezione, 
anche utilizzando la modalità dei webinar , oppure fornendo indicazioni agli studenti sul lavoro da fare, 
liberi di poter registrare la videolezione e lasciarla in archivio anche per futuri utilizzi da parte dello 
stesso docente, degli alunni (nel rispetto della privacy) e dei dipartimenti di riferimento. 
Agli alunni e sotto la guida dei propri  genitori o tutori viene richiesto il rigoroso rispetto delle regole, 
di controllare il proprio account, il registro e la piattaforma Classroom , come da indicazioni dei singoli 
docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 

 
ESISTONO DUE TIPI DI ATTIVITÀ ON LINE: ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 
 

Le attività sincrone ( svolte in meet  G_suite classroom) 
Si specifica che non è necessario, ma si auspica, che a tutte le ore dell’orario del docente corrisponda una 
attività sincrona. Ciò dipende dalla libertà d’insegnamento, dalla scelta programmatica e dalla possibilità 
tecnica del docente. In tal caso (ossia qualora non tutte le attività siano sincrone) il docente deve 
comunicare il prima possibile IL PROPRIO PIANO DI ATTIVITÀ al coordinatore di classe, al consiglio di 
classe, al rappresentante dei genitori in consiglio di classe e  all’intera classe di riferimento (tipo orario 
interno al proprio orario) utilizzando i consueti mezzi di comunicazione (registro elettronico, classroom, 
mailing list, ecc). Nel caso in cui il docente proceda quotidianamente in sincrono ciò non è necessario. 
Tra le attività sincrone possono rientrare anche percorsi di verifica (compiti in classe digitale, 
interrogazioni, discussioni, presentazioni ecc.) . 
Si suggerisce di registrare le attività sincrone così da poterle poi condividere con gli studenti assenti che le 
potranno poi utilizzare in modalità asincrona. 
Per le azioni sincrone  si possono svolgere in G_Suite (es. Meet) . 
  
E’ bene sottolineare comunque che nel rispetto dell’ articolo 175 del Dlgs 81/2008 (TU in materia di 
sicurezza sul come ripreso dalla la Cassazione (cfr: sentenza n. 2679/2015) le pause dal videoterminale, 
obbligatorie per legge in misura di 15 minuti ogni 2 ore di esposizione, possono essere utilizzate, sia dai 
docenti che dagli alunni, in maniera coordinata e contemporanea, per, pausa, intervallo, ascolto di file 
audio, elaborazione di qualsiasi attività didattica che non comporti l’uso del monitor. 
 
GLI ALUNNI si impegnano  a frequentare le lezioni sincrone e asincrone in modo responsabile, nel rispetto 
della privacy delle registrazioni video del docente, consapevoli delle responsabilità personali e dei propri 
genitori in caso di scambi di persona, utilizzo di altri supporti digitali o partecipazione di altri soggetti non 
autorizzati, cheating, ecc. 
Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico –tecnologico, 
(es. connessioni; che per altri motivi (es. salute) gli studenti si impegnano ad avvertire il docente di 
riferimento. e potrà richiedere che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) dell’ attività sincrona in 
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questione. 
 

Si tratta di tutte le altre attività, ovvero delle attività che prevedono la consegna agli studenti di task e di 
materiali per il loro svolgimento . 
Il peso in tempo / impegno per studente di tutte queste attività va commisurato logicamente al peso della 
propria disciplina entro il monte ore complessivo della classe in questione. 
 
 

Nel periodo di sospensione delle lezioni i ricevimenti in presenza  sono sospesi mentre verranno concertati 
dai docenti e dal coordinatore di classe, incontri o contatti in videoconferenza sia individuali che di gruppo 
attraverso la piattaforma G-suite e l’invio di comunicazioni attraverso il Registro Elettronico, così come 
pure gli incontri scuola-famiglia programmati nel Piano delle Attività della scuola. 
 

 
I docenti di sostegno verificano la possibilità di supportare gli alunni diversamente abili con schede e/o 
indicazioni di lavoro specifiche. Nell’impossibilità di azioni a distanza i docenti di sostegno opereranno 
predisponendo materiale didattico connesso alle attività programmate in coordinamento con la funzione 
strumentale di riferimento ed il gruppo H avendo cura di socializzare materiali, risultati, moduli e di tenere 
un costante rapporto “virtuale” con il consiglio di classe, le famiglie e/o i tutori. Ricordiamo comunque che 
il docente di sostegno è organico alla classe per cui si auspica la partecipazione alle attività della classe 
(classroom) in base al proprio orario personalizzato creando le condizioni per una “vicinanza” specifica 
della classe all’alunno H. 
 

I docenti di Potenziamento, in base al proprio orario personalizzato e alle funzioni didattiche 
assegnate, troveranno collocazione nei vari gruppi classe (classroom) in codocenza con i docenti 
curriculari o concerteranno diverse tempistiche con gli studenti per il necessario supporto didattico 
per: 

1- Preparazione esami di Stato primo ciclo 
2- Esercitazioni INVALSI 
3- Altre attività autorizzate 

I docenti curriculari avranno cura di annotare nel registro di classe la presenza del docente di 
potenziamento in sincrono con la lezione. A fine anno verrà redatta una relazione sul lavoro svolto 
che accompagnerà il calendario delle ore effettuate e i relativi destinatari (registro del lavoro svolto) 

 

 
L' lstituto P. Borsellino è dotato della piattaforma Google Suite for Education, una delle poche piattaforme 
autorizzate dal MI e GDPR compliant (autorizzata dal Garante della Privacy)che consente di attivare e 
utilizzare: 
Classroom: classe virtuale che permette la condivisione dei materiali per l'apprendimento , la consegna di 
compiti svolti, ecc. 
Tutte le app online per la condivisione e la produzione di contenuti: documenti , fogli di calcolo, 
presentazioni, Google Sites. 
Moduli: crea form online che possono essere utilizzati per test e verifiche a distanza.  
Google Hangout: permette di videochiamare o dare supporto a singoli studenti  
Google Meet: permette di organizzare dei webinar , cioé delle videoconferenze  con molte persone (ad 
esempio per tenere una lezione alla classe, in diretta) 
YouTube: per trasmettere in streaming e caricare video 
Ai docenti si suggerisce  di evitare l'utilizzo di altre piattaforme che non siano GSuite per non generare 



4  

difficoltà nella gestione dei materiali ed evitare confusione nella gestione della didattica della classe. 
 

I docenti hanno la  possibilità di inviare materiali per mail, utilizzando gli account e i 

gruppi mail già predisposti per classe. Si consiglia comunque di  creare un archivio 

consultabile per evitare che il lavoro vada disperso e per lasciare traccia della propria 

attività. 

Si suggerisce di utilizzare i libri in versione digitale c h e  hanno piattaforme dedicate a 

contenuti integrativi al libro e si sollecita a visionare l’offerta di libri digitali free source 

messi a disposizione da varie scuole italiane e i molteplici materiali didattici reperibili anche 

sul sito ministeriale https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

Per le verifiche scritte si useranno TEST UNITARI DI VERIFICA predisposti dai docenti 

e concordati nei dipartimenti sotto forma di MODULI DI GOOGLE dalla correzione 

automatica rapida e oggettiva. Ogni docente sarà libero di utilizzare anche altre modalità di 

verifica ad integrazione. Per la valutazione sommativa si terrà conto del grado di 

partecipazione attiva degli studenti con ampia discrezionalità per i casi oggettivi di disagio 

familiare che limita/rende problematica la connessione (a tale proposito si precisa che la 

scuola è già attiva per supportare le famiglie in difficoltà e chiede ai docenti di farsi 

portavoce di eventuali disagi non ancora rilevati) 

 

I docenti che assegnano compiti da eseguire o esercizi del libro di testo in adozione possono 

chiedere agli studenti di caricare su classroom screenshot del quaderno o del libro con i compiti 

svolti. 

 

In momenti di chiusura degli edifici scolastici, ma non solo, gli incontri collegiali possono essere 

svolti online, con l'utilizzo della piattaforma Google Suite (Google Meet) oppure con altre 

modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di documenti e 

consultazioni online). 

A tal fine si ricorda che l’account d’istituto rilasciato ad ogni membro del personale 

(nome.cognome@icsantamariadelcedro.edu.it ) vale come FIRMA DIGITALE DEBOLE,  con il 

RICONOSCIMENTO DI IDENTITà VIA MAIL. 

 

Il modello elettivo per la conduzione delle riunioni assemblea del COLLEGIO DEI DOCENTI e 

del  Consiglio di Istituto è il modello in videoconferenza. 

Per la firma di presenza, relativamente al  Collegio Docenti verranno utilizzati moduli di Google, 

per il Consiglio di Istituto, appello online. Verrà inviato un Link utile per la partecipazione alla 

riunione con allegato link per  firma presenza . 

Allo stesso modo Google suite verrà utilizzata per i CONSIGLI DI CLASSE dando l’accesso in 

qualità di ospite alla componente genitori. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

   F.to Gerardo GUIDA 
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