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OGGETTO: indicazioni didattica a distanza  
 
A seguito del DPCM 08-03-2020 e del prolungamento della sospensione delle attività scolastiche in presenza fino 
al 03 aprile 2020,  l’Istituto sta promuovendo l’utilizzo di diversi strumenti per garantire un’efficace didattica a 
distanza. 

Si precisa che gli insegnanti sono liberi di utilizzare i vari strumenti messi loro a disposizione, in relazione alle 
specifiche esigenze didattiche. 

REGISTRO ELETTRONICA - CLASSEVIVA 

- AGENDA dove i docenti possono assegnare lavoro e letture utilizzando i libri in adozione e dove segnano 
in genere tutte le attività da svolgersi. 

- Sezione DIDATTICA  dove vengono allegati  materiali (schede, presentazioni, link, esercizi…) 

G-SUITE 

- CLASSROOM  utilizzato sia per la condivisione con gli alunni di materiale ( videolezioni, schede, 
presentazioni…) tramite Drive sia per lo scambio di lavori tra studenti e docenti. 
 

- MEET  impiegato per realizzare lezioni a distanza in modalità videoconferenza (in allegato il regolamento 
d’uso per gli studenti). 

In caso di difficoltà tecniche contattare l’animatore digitale prof.ssa Sandrinelli al seguente indirizzo mail: 
annalisa.sandrinelli@icsanpaolodargon.edu.it 
 
Si coglie l’occasione per ricordare di controllare quotidianamente il registro online e classroom per 
verificare le attività previste e i lavori assegnati. 
 
Grazie per la collaborazione 
 
Distinti saluti 

            DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

  
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 
 
 

Ministero dell’istruzione 
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Allegato 1 

 
 
Regole per l'utilizzo di Google Meet durante le lezioni online 
 
 

• Accedere alle lezioni dei docenti usando esclusivamente l’account @icsanpaolodargon.edu.it 
• il microfono deve essere ATTIVATO e la webcam deve essere SPENTA a meno che il 

docente dia indicazioni diverse 
• Si usa la chat per chiedere la parola o fare domande durante la lezione 
• Non è consentito agli studenti espellere persone dalla lezione 
• Non è consentito agli studenti disattivare il microfono o la webcam degli altri partecipanti 

durante la lezione 
• È SEVERAMENTE VIETATO condividere il link o il nome della lezione con chi non è 

stato invitato 
• È fatto divieto agli alunni registrare le lezioni. Ogni insegnante registrerà la propria lezione e 

la renderà disponibile in Classroom. 
• A fine lezione gli studenti sono tenuti a disconnettersi dalla videoconferenza 
• Utilizzare il codice per la videoconferenza solo durante la lezione.  

Meet raccoglie e memorizza i log di accesso alle lezioni, quindi è facoltà del Dirigente 
Scolastico controllare ogni utilizzo non autorizzato di Meet da parte degli studenti. 
 
Gli accessi saranno monitorati periodicamente. 

 


