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       Azzate 10 marzo 2020                                 

        Ai Docenti  

sc. primaria e sc. Secondaria 

 

        Ai Genitori  

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA- Attivazione piattaforma GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

Fin dalla prima disposizione normativa che decretava la chiusura delle scuole a far data dal 24 febbraio, 

il nostro Istituto si è da subito attivato per  assicurare la prosecuzione della didattica nell’ottica di 

consolidare e potenziare gli argomenti svolti in classe prima della interruzione; i Docenti, sentiti i 

Rappresentati di classe, hanno utilizzato varie modalità e vari strumenti comunicativi e informatici per 

far arrivare agli alunni compiti di ripasso,  esercizi di approfondimento, letture, brevi video con 

spiegazioni e anche saluti e messaggi di vicinanza per non interrompere la relazione educativa che 

supporta l’apprendimento. 

Nello specifico sono stati utilizzati: 

 Registro elettronico, in cui sono stati assegnati esercizi e compiti da svolgere sui libri, letture e 

pagine da studiare sui libri di testo, argomento delle attività assegnate, link a lezioni create dai 

docenti con power point, brevi video. 

 Whatsapp per invio di foto delle schede di lavoro, audio con brevi spiegazioni, brevi video 

registrati dei docenti stessi o presi dal web, messaggi vocali. 

 Piattaforme e applicazioni varie: Edmodo, Edpuzzle, Jitsi, Cisco Webex. 

 

Le diverse modalità utilizzate dai Docenti sono dovute all’esigenza di andare incontro il più possibile 

all’età degli alunni, al loro livello di autonomia, alle loro capacità informatiche, alle esigenze 

organizzative delle famiglie che stanno attraversando momenti difficili per la contemporanea gestione 

del lavoro e dei figli a casa. 

 

Il protrarsi della sospensione delle lezioni richiede però di superare l’ottica del consolidamento e del 

potenziamento e di implementare una didattica a distanza basata sulla continuità del processo 

apprenditivo, sul mantenimento della relazione educativa nell’ambito di “classi virtuali”, su una attività 

di programmazione, da parte dei Docenti, degli interventi e delle attività didattiche a distanza. 

Tutto ciò pur tenendo conto del quadro generale:  

- la didattica a distanza è una modalità nuova (tranne per alcune pratiche sperimentali realizzate 

in alcune classi della scuola media) da implementare con urgenza; 

- gli strumenti tecnologici e le applicazioni informatiche su cui si basa la didattica a distanza 

impattano con le diverse competenze informatiche, il background formativo e lo stile di 

insegnamento dei docenti  risultando poco familiari per alcuni di essi, per molti alunni, 

soprattutto delle classi della scuola primaria e per alcuni genitori; 

- l’implementazione della didattica a distanza incide sulla organizzazione delle famiglie, a cui si 

chiede il possesso di adeguati strumenti informatici e di supportare i figli praticamente nella 

attivazione delle applicazioni informatiche. 

- Alcune materie, come educazione fisica, musica, arte si prestano meno di altre alla modalità 

della didattica a distanza. 

 

In questa situazione eccezionale tutti noi stiamo dando il massimo e con convinzione e passione ci 

cimentiamo con un modo nuovo di fare scuola per continuare a stare vicino ai nostri alunni e portarli 

avanti nel raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento. 

 

A tal fine il nostro Istituto ha attivato le procedure per adottare la piattaforma GOOGLE SUITE FOR 

EDUCATION, messa a disposizione dal Ministero per la didattica a distanza e in particolare: 

Hangouts Meet 
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(Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo e di effettuare 

lezioni in streaming. Include strumenti per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici.) 

Classroom 

(Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, condividere materiali didattici, effettuare 

test on line e correzioni in tempo reale, dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma.) 

 

Procedura per accreditamento e fruizione delle piattaforme: 

La creazione degli account e la generazione delle credenziali di accesso per docenti e alunni è 

effettuata dall’Istituto; le credenziali di accesso e saranno comunicate direttamente agli interessati. 

Pertanto si prega di non prendere iniziative individuali di accreditamento, sia per consentire una 

gestione unitaria e uniforme delle procedure e del servizio, sia per motivi di tutela della privacy di 

alunni e docenti. 

 

Terminata la fase di accreditamento ogni docente dovrà: 

 creare il suo corso sulla piattaforma Classroom indicando il nome della materia e la classe per 

la scuola secondaria: (esempio: Matematica 1°) e il nome dell’insegnante e la classe per la 

scuola primaria (esempio:XXX1A) 

 all’interno del proprio corso il docente invierà ai propri alunni un invito a partecipare alla classe 

virtuale a cui gli alunni accederanno attraverso le proprie credenziali. 

 

Seguiranno ulteriori indicazioni diversificate per i docenti, gli alunni e le famiglie. 

Per i docenti che ne faranno richiesta sarà attivato uno specifico corso di formazione sull’utilizzo delle 

piattaforme.   

 

La piattaforma Google Suite For Education è uno strumento offerto dal Ministero e attivato dalla Scuola 

con l’intento di mettere a disposizione dei docenti uno strumento utile e funzionale per la didattica a 

distanza e in grado di  garantire semplicità e uniformità procedurali a beneficio dell’organizzazione dei 

docenti e delle famiglie. La sua fruizione è rimessa alla libertà di insegnamento e all’autonomia 

didattica che caratterizza la professionalità docente. 

Nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia didattica, si invitano tutti i docenti a 

prendere in considerazione l’opportunità di attivare classi virtuali, valutando altresì, il grado di scuola, 

l’età degli alunni e le loro competenze informatiche, le esigenze organizzative delle famiglie, in stretta 

collaborazione con i Rappresentanti di classe. 

Parimenti è rimessa alle autonome valutazioni dei docenti, in stretta collaborazione con i 

Rappresentanti di classe, la possibilità di continuare ad utilizzare, in alternativa o in contemporanea, gli 

altri strumenti informatici fino ad ora utilizzati per la didattica a distanza, fermo restando l’obbligo di 

riportare sul Registro elettronico, punto di riferimento ufficiale dell’Istituto di comunicazione e 

documentazione, l’argomento delle lezioni svolte nella modalità della didattica a distanza e gli eventuali 

compiti assegnati. 

       

Qualunque siano le modalità e gli strumenti informatici utilizzati dai singoli docenti per garantire la 

didattica a distanza, si ribadisce la necessità di: 

 superare la dimensione del consolidamento e del potenziamento e garantire l’avanzamento del 

processo di apprendimento secondo gli obiettivi didattici prefissati; 

 

 coordinarsi strettamente con i Rappresentati di classe per andare incontro alle esigenze 

organizzative e alle difficoltà delle famiglie in maniera collettiva e individuale: ciò comporta la 

necessità di mettere in atto procedure mirate per andare incontro alle diverse 

condizioni/esigenze delle singole famiglie; 

 

 effettuare adeguata programmazione all’interno del team di docenti/consiglio di classe al fine di 

coordinare il carico di compiti/lezioni assegnati agli alunni per evitare sovrapposizioni e per 

evitare carichi di lavoro non sostenibili dagli alunni e dalle famiglie in momenti in cui 

l’organizzazione familiare deve fronteggiare molte difficoltà su altri versanti; 

 

 uniformare e calendarizzare le tempistiche di invio dei compiti affinché i genitori possano 

ottimizzare l’organizzazione collegandosi secondo scadenze temporali note e fisse (per la scuola 

secondaria l’invio dei compiti e del materiale deve essere effettuato entro la serata del venerdì 

ed entro la serata del martedì; la scelta delle tempistiche per la scuola primaria è rimesso al 

coordinatore di classe, sentito il Rappresentante dei genitori); 

 

 



 uniformare all’interno del team di docenti/consiglio di classe i canali, le metodologie e gli 

strumenti utilizzati per la didattica a distanza affinché i genitori non siano costretti a gestire una 

quantità di diversificata di piattaforme, link, credenziali 

 

 agevolare l’organizzazione familiare a beneficio dell’apprendimento degli alunni, effettuando un 

continuo monitoraggio sull’efficacia e la funzionalità delle pratiche messe in atto e degli 

strumenti utilizzati, in stretta collaborazione con i Rappresentanti di classe e ascoltando 

eventualmente i genitori e le singole famiglie  

 

Siamo tutti consapevoli che la didattica a distanza non può sostituire la relazione educativa che 

si crea nella tradizionale didattica in presenza la quale è fondamentale per supportare il 

processo formativo e di apprendimento degli alunni, ma essa è una modalità eccezionale per 

una situazione eccezionale come quella che stiamo attraversando. 

 

L’esperienza della didattica a distanza, seppur condotta in una situazione di urgenza che non ha 

consentito una progettazione fin dall’origine, costituisce un settore di innovazione e di sviluppo 

di cui la scuola e i docenti faranno tesoro. 

 

 

Con l’augurio di rivederci presto nelle nostre aule, ringrazio tutti per la collaborazione e per l’impegno 

profuso. 

 

 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Simona Piraino) 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa e per gli effetti  

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93)  
 

 

 

 
 


