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AVVISO   del 5 Novembre 2020 

Ai genitori 

agli alunni  

ai docenti 

delle classi seconde e terze 

 della Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

OGGETTO: Avvio Didattica Digitale a Distanza (DAD) 

 

VISTO il DPCM del 03.11.2020; 

VISTE le linee guida ministeriali per la Didattica Digitale Integrata; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi 

collegiali, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado l’attivazione della DAD da giorno 6 

novembre fino al 3 dicembre, salvo diverse disposizioni ministeriali, attraverso l’utilizzo della 

Piattaforma digitale istituzionale Google Suite for Education  

(G SUITE). 

Alunni e docenti svolgeranno le ore di lezione, ognuna di 40 minuti, previste nell’orario scolastico 

vigente. Al termine di ogni lezione sarà garantita agli alunni una pausa di 10 minuti, per cui la 

cadenza oraria delle lezioni sarà la seguente: 

 

ORA INIZIO LEZIONE FINE LEZIONE PAUSA 

I 8:00 8:40 8:40 8:50 

II 8:50 9:30 9:30 9:40 

III 9:40 10:20 10:20 10:30 

IV 10:30 11:10 11:10 11:20 

V 11:20 12:00 12:10 12:20 

VI 12:20 13:00  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella Timpano) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/93 

http://www.icchitti.edu.it/
mailto:rcic847002@istruzione.it
mailto:rcic847002@pec.istruzione.it


• Gli	 alunni	 saranno	 dotati	 di	 account	 personali	 (nome.cognome@icchitti.edu.it)	

per	l’accesso	a	Google	Classroom	e	alle	applicazioni	della	Gsuite	dell’Istituto.		

Gli	account	sono	creati	e	gestiti	dall’Istituto	Comprensivo,	in	modo	da	essere	rico-

noscibili	al	momento	dell’accesso.	
	

• La	piattaforma	Google	Classroom	e	il	sito	web	della	scuola	dovranno	essere	con-

trollati	giornalmente	dagli	alunni	e,	per	la	scuola	Primaria,	anche	dai	genitori.		
	

• Tutto	il	materiale	condiviso	dai	docenti,	comprese	le	video	lezioni	registrate,	è	di	

uso	esclusivo	della	classe	e	non	deve	essere	diffuso.	Allo	stesso	modo	viene	garan-

tita	la	sicurezza	e	la	privacy	dei	minori.	
	

• Ciascun	alunno	dovrà	usare	il	computer	e	la	piattaforma	mostrando	considerazio-

ne	e	rispetto	per	compagni	e	docenti.		
	

• In	riferimento	al	punto	precedente,	si	ricordano	le	principali	norme	di	comporta-

mento	adeguate	alla	situazione.	Quindi,	come	a	scuola,	non	è	consentito:	presen-

tarsi	in	ritardo	agli	appuntamenti,	mangiare,	stare	in	pigiama,	avere	suggerimenti	

da	parte	dei	genitori	durante	gli	incontri,	alzarsi	durante	le	lezioni	(salvo	richieste	

ed	emergenze).		

	

• Tutti	i	post	ed	i	commenti	dovranno	essere	rispettosi	e	costruttivi	e	non	dovranno	

essere,	mai	e	in	nessun	modo,	offensivi	o	discriminatori	nei	confronti	di	chiunque.		
	

• Per	chiarimenti	o	dubbi	relativi	ad	un	compito,	gli	studenti	potranno	utilizzare	la	

sessione	Stream	di	Classroom,	pubblicando	un	post	privato	indirizzato	al	docente,	

descrivendo	 i	 dubbi	 in	 modo	 chiaro	 con	 messaggi	 brevi	 e	 non	 ripetitivi.	 Con	 le	

stesse	modalità	i	genitori	potranno	comunicare	con	i	docenti.	
	

• Per	partecipare	alle	riunioni	con	Google	Meet	è	necessario	utilizzare	il	link	predi-

sposto	dal	docente	e	condiviso	nella	Classroom.		
	

• I	docenti	sono	i	moderatori	dell’incontro	con	Google	Meet	e	dovranno	gestire	gli	

interventi	degli	alunni	collegati,	dando	indicazioni	speci,iche	all’inizio	di	ogni	riu-

nione.	Gli	alunni	dovranno	attenersi	rigorosamente	alle	indicazioni	fornite	dai	do-

centi.	
	

• Gli	studenti	dovranno	restituire	 le	attività	assegnate,	nei	 tempi	previsti,	esclusi-

vamente	su	Google	Classroom	e	non	attraverso	altri	canali	digitali	(applicazioni	e	

piattaforme	diverse	da	GSuite	o	altri	canali	social).		
	

• E’	vietato	utilizzare	qualsiasi	altra	applicazione,	piattaforma	o	canali	social	per	co-

municare	 con	 i	 docenti	 al	di	 fuori	 dell’orario	 scolastico.	Ulteriori	 spiegazioni,	 se	

necessarie	agli	alunni,	verranno	effettuate	nella	lezione	successiva.	
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