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CIRCOLARE 231 
 

 Ai docenti dell’I.C.“F. De Sanctis” 

 Alle alunne e agli alunni dell’IC “F. De Sanctis” 

 Ai genitori dell’IC “F. De Sanctis” 

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

 
 

 Website www.iccaposele.edu.it 

 Albo della scuola 
 

 
 
 

OGGETTO: Piattaforma GSuite for Education – Ulteriori indicazioni. 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Viste le circolari n. 175, 185,186, 187, 192,194, 195, 196 197  del mese di febbraio 2020 
 

Viste le circolari n. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,209, 210, 211, 212, 214, 215 220 del mese di 

marzo 2020 
 

Vista      la      nota      MIUR            m_pi.AOODPIT.REGISTRO      UFFICIALE      .U0000388.17.03.2020 
(https://miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-emanata-la-nota-con-le-indicazioni-operative-per-la-didattica-a- 
distanza) 

 

Vista l’emergenza sanitaria che sta attraversando le nostre piccole comunità e l’intera nazione italiana 
 

Vista la necessità di “attivare per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 

Viste le circolari n. 221, 227, 228 e 229 del mese di Aprile 2020 
 

Visto il decreto legge approvato dal Governo il 6 aprile con cui la didattica a distanza diventa la 

modalità  ordinaria  di  insegnamento/apprendimento  a  cui  fare  ricorso  in  questo  anno 
scolastico
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DISPONE 
 

1. Tempi di attività e organizzazione dell’orario scolastico. Attività sincrone e asincrone Utilizzo di Google Suite for 

Education – Registro elettronico 
 

Va tenuto conto che esistono tipologie diverse di attività on line. Ognuna richiede specifica gestione e non 
può prescindere dal numero totale di lezioni di docenza / lezioni in presenza previste dal contratto docenti 
(25 ore a settimana per l’infanzia, 22 +2 per la primaria ore a settimana, 18 per la secondaria di I grado). 

 

1A_ Attività sincrone 
 

Lato docente 
 

Tra queste si elencano, in modo non esaustivo, le seguenti attività: video lezione per tutta la sezione/classe 
con utilizzo di Meet, attività svolte su strumenti sincroni connessi ai libri di testo in adozione/uso. 

 

Per salvaguardare la vista di studenti e docenti e, avendo cura della soglia di attenzione tipica delle attività 
on line, non è possibile che a tutte le ore dell’orario curricolare del docente corrisponda una attività 
sincrona. 

 

Per evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in 
modo da scongiurare un eccessivo impegno online, è stata attivata un pianificazione che prevede di 
alternare nelle attività didattiche a distanza fra attività sincrona (Meet) ed asincrona (Classroom, Registro 
Elettronico, etc.). 

 

L’applicativo Meet è adottato per tutti i settori formativi. 
 

L’assegno dei compiti a casa avverrà soltanto attraverso il registro elettronico. 
 

L’inoltro del materiale didattico/restituzione degli elaborati/verifiche scritte deve avvenire soltanto 
durante l’orario di servizio del docente tramite registro elettronico nella Scuola dell’infanzia, tramite 
Classroom nella Scuola primaria e nella secondaria di I grado. 

 

 
Durata delle attività sincrone: Un’attività sincrona può avere una durata massima di 45/50 minuti, dopo i 
quali  va  prevista  una  pausa  di  almeno  10  minuti  e  nell’arco  di  una  stessa  mattinata  la  durata 
complessiva delle attività sincrone non può di norma superare le 3 ore (su 5). 

 

Finestre di svolgimento delle attività sincrone: Le attività sincrone devono essere svolte nel periodo 

corrispondente all’orario di lezione (ovvero: se il docente X ha lezione il martedì dalle ore 9.15 alle ore 
10.15 può fare attività sincrona solo in quello spazio e non ad esempio in altro orario mattutino – occupato 
da altri docenti – o in altro orario pomeridiano). 

 

Registrazione: Le attività sincrone possono essere registrate laddove il docente lo ritenga opportuno (nel 
caso ad es. di un alunno assente per malattia,  un argomento particolarmente complesso, etc.). 

 

 
Lato alunno 

 

Gli alunni si impegnano a frequentare le lezioni sincrone e asincrone in modo responsabile evitando 
scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating,…. 

 

Nel caso siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnico – tecnologici, 
cfr  connessioni;  che  per  altri  motivi  es.  salute)  gli  studenti  si  impegnano  ad  avvertire  il  docente  di 
riferimento e a documentare il tipo di problema riscontrato. 

 

Chi non frequenta le attività svolte in sincrono risulterà pertanto assente alla lezione e l’assenza 
sarà segnalata alla famiglia attraverso le note del registro elettronico ma potrà richiedere (nel caso di 
assenza giustificata documentata) che gli sia fornita la registrazione (se effettuata) della attività sincrona in 
questione.
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Occorre garantire a tutti gli studenti pari opportunità1. 
 

 
Lato famiglie 

 

I familiari sono garanti della frequenza delle lezioni sincrone dei propri figli e dell’organizzazione del tempo 
scuola in modo responsabile evitando scambi di persona, supporti di altri soggetti, cheating, etc. 

 

 
 

1B Attività miste (sincrone/asincrone) 
 

In alternativa alla videolezione o alle altre attività sincrone sopra elencate, o in modalità mista 
(sincrona/asincrona) l’orario mattutino del docente si svolge, sempre di norma in corrispondenza con il 
proprio orario curricolare, con il lancio di attività asincrone (svolte in Google Classroom, RE, 
successivamente   - previa apposita formazione   in Drive, Calendar, Documenti, Fogli e Presentazioni, 
Moduli) da fare svolgere agli alunni e successiva restituzione in sincrono. Anche nella fase asincrona il 
docente deve garantire un adeguato feed back all’inizio, durante e al termine della lezione. 

 

Esempio: la classe si collega a inizio orario in videoconferenza, il docente lancia un’attività da svolgere 
singolarmente o in piccoli gruppi con modalità collaborative (a collegamento di classe spento) e, 15 minuti 
prima della fine dell’orario, può essere ripristinato il collegamento per effettuare la restituzione e la 
correzione con l’intera classe. 
 

 
1C Attività asincrone - compiti 

 

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 consiglio di classe nella programmazione settimanale avrà l’attenzione di: 
 

-adottare necessaria elasticità, in relazione alle esigenze dello svolgimento delle attività; 
 

- dare spazio alle discipline caratterizzanti, ovvero favorire un’opportuna presenza delle stesse; 
 

-portare avanti attività valutative multiple (colloqui orali in sincrono + produzione scritta in asincrono), 
evitare produzioni scritte in sincrono; 

 

- curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato tra i docenti, in modo da scongiurare un 
eccessivo carico cognitivo nel pomeriggio, tenendo presente la fase delicata che i ragazzi e le famiglie 
vivono; 

 

- promuovere modalità formative innovative, che fruiscano pienamente le risorse di varie sorgenti presenti 
sul web (ad es. Rai Educational, Siti museali, Biblioteche Digitali, etc.); 

 

-incentivare, ove possibile, la lettura da fonti cartacee per governare un uso moderato del tempo su 
strumenti tecnologici. 

 

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una 
spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di 
chiarimento o restituzione da parte del docente, non sono consentiti, perché privi di elementi che 
possano sollecitare l’apprendimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  

Per gli studenti DA e per gli studenti che non hanno la copertura rete, verificata l’impossibilità di mettere in atto 
l’utilizzo della Piattaforma GSuite for Education, i docenti potranno attivarsi per trovare strumenti più snelli (ad es. 
audio WhatsApp, software di registrazione). Sarà così garantito a tutti il diritto allo studio, nell'ottica dell'inclusione c he 
ci  spinge  a  trovare  strumenti  compensativi  laddove  sussistono  limiti  tecnologici  e  di  rete.  I  docenti  potranno 
concordare con le famiglie interessate una formula  fruibile. Il coordinatore di classe relazionerà al DS in merito a tale 
scelta/necessità.
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2. Indicazioni di comportamento durante le attività didattiche in videoconferenza (MEET). 
 

L’utilizzo di Hangouts Meet atto a realizzare videoconferenze, ha scopo esclusivamente didattico ed il link 
di accesso è strettamente riservato all’insegnante della classe e dell’istituto. 

 

Nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, è assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni 
relative alle persone presenti in videoconferenza e alla lezione online. 

 

Hangouts Meet ha un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore della 
Piattaforma Gsuite di verificare quotidianamente i cosiddetti “log di accesso alla piattaforma“: è possibile 
monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso, il loro orario di accesso/uscita, etc… 

 

La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante, e dopo ogni 
sessione di lavoro in seguito a diverse segnalazioni, pervenute all’Animatore Digitale, su intromissioni di 
studenti non appartenenti a questo istituto durante le lezioni sincrone, la nostra amministrazione ha 
provveduto ad effettuare le opportune verifiche. 

 

Quindi è utile chiarire: 
 

 Esistono chat Meet “didattiche” legate alle lezioni e chat “non didattiche”. 

 Alle  chat  attivate  con  Meet  soltanto  dai  docenti  titolari  della  sezione/classe/disciplina  devono 
partecipare soltanto gli utenti appartenenti a questa amministrazione. 

 Persone esterne, con nikename ben identificati, potrebbero chiedere di intervenire durante le attività 
didattiche   creando   disturbi   all’attività   stessa.   Non   vanno   assolutamente   autorizzati   alla 
partecipazione. 

 Non possono essere create chat dagli alunni per comunicare sia con altri alunni della nostra scuola 
sia con persone esterne alla scuola. 

 

Per evitare accessi non autorizzati, le persone esterne al dominio @iccaposele.net, potranno  partecipare 
solo dopo autorizzazione del creatore/gestore della chat o se invitate esplicitamente, a mezzo email, dal 
creatore della chat. 

 

Alla luce di queste problematiche e, tenendo conto che la piattaforma GSuite è offerta in modo gratuito alle 
scuole per essere usata per scopi esclusivamente didattici, si dispongono le seguenti direttive: 

 

a) Le chat devono essere create e gestite solo e soltanto dal docente titolare del campo di 
esperienza/ambito disciplinare/disciplina che ne ha la responsabilità. 

b)  Gli studenti potranno accedere a Meet soltanto dopo che il docente avrà condiviso su classroom il 
link di accesso e che va periodicamente aggiornato. 

c)  Gli utenti di questa amministrazione devono usare l’account dell’istituto. 
d)  I docenti responsabili della chat, a fronte di richieste di accesso di persone non appartenenti al 

profilo @iccaposele.net, non devono assolutamente autorizzare la partecipazione. 
e)  Solo il docente può invitare altri partecipanti alla sessione, silenziare un partecipante, rimuoverlo dal 

ruolo di partecipante, accettare una richiesta di partecipazione. 
f)   L’accesso  è  consentito  sempre  con  videocamera  ATTIVA  e  microfono  disattivato.  Eventuale 

attivazione/disattivazione  sarà eventualmente richiesta dal docente durante la videoconferenza. 
g) Occorre presentarsi alla video lezione provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; libro di testo, fogli per gli appunti cartacei che potrete comunque prendere aprendo un 
documento google direttamente dal proprio device digitale. 

h)  Entrare con puntualità nell’aula virtuale. 
i)   Rispettare le consegne del docente. 
j)   Partecipare ordinatamente ai lavori che vi si svolgono 
k)  Presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all’ambiente di apprendimento. 
l)   Rispettare il turno di parola che è concesso dal docente. 
m) Eventuali chat “didattiche “create da alunni per conto dei docenti non sono consentite. 
n)  Agli alunni non è consentito creare chat. 
o)  I docenti potranno utilizzare Meet ma solo per scopi didattici

mailto:@iccaposele.net
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Gli alunni possono comunicare i loro interventi tramite chat interna alla videoconferenza oppure attivando il 
loro microfono solo per il tempo necessario. Qualora un partecipante dovesse uscire inavvertitamente dalla 
sessione di lavoro, può rientrarvi immediatamente eseguendo nuovamente la procedura iniziale di accesso 
(cliccando sul link presente in classroom). 

 

Il docente, una volta terminata la videoconferenza, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 
solo successivamente, abbandonerà la sessione. Essendo la didattica online un servizio fondamentale che 
la scuola mette a disposizione degli studenti in questo periodo di emergenza, si raccomanda a TUTTI 
l’autocontrollo nell’uso dello strumento. 

 

 
3. Criteri e modalità di verifica 

 

Come l’attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono. 
 

Le verifiche possono essere effettuate a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica. 
 

3.1 Verifiche orali effettuate attraverso MEET 
 

Possono essere svolte con un numero limitato di alunni in collegamento sincrono, avendo cura che il 
resto della classe abbia la possibilità di svolgere attività alternative e comunque dando sempre la possibilità 
di assistere a tutto il gruppo classe. 

 

• Con collegamento sincrono uno a uno: lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa 
 

• A piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione 
 

• Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

Si sottolinea che le verifiche orali prive di testimoni sono di per sé nulle in caso di contenzioso. 

Le  interrogazioni  orali  effettuate  devono  rispettare  l’orario  di  servizio.  Il  mancato  rispetto  dell’orario 
potrebbe creare disservizi al docente dell’ora successiva che, riscontrata l’assenza di uno o più studenti o 
dell’intera classe, avrebbe nocumento nella lezione programmata (DAD sincrona o asincrona). 

 

 
 

3.2 Verifiche scritte 
 

Le verifiche possono essere effettuate in sincrono, assegnando tracce diverse ai gruppi di alunni. 

Il tempo a disposizione sarà assegnato in fase di svolgimento. 

Terminata la prova, lo studente dovrà scannerizzare o fotografare il compito inviandolo su classroom o al 
Registro elettronico per la Scuola dell’infanzia   (o in caso di problemi tecnici alla mail istituzionale del 
docente (mariobianchi@iccaposele.net). L’invio è ammesso entro e non oltre l’ora indicata dal docente in 
sede di prova. Qualora l’invio venga oltre questo termine, la prova non verrà corretta. 

 

Gli studenti sono obbligati a mantenere la webcam attiva durante tutto il tempo necessario allo svolgimento 
della prova. Devono essere visibili volto e mani. 

 

Le verifiche possono essere effettuate in asincrono assegnando tracce diverse ai gruppi di studenti con le 
seguenti modalità: 

 

• Compiti a tempo su Google Suite for Education. 
 

• Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 
 

• Saggi, relazioni, PowerPoint, etc. 
 

• Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti). 
 

• Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento, i percorsi mentali. 
 
 

Le verifiche possono essere effettuate in forma ibrida (scritto + orale): in asincrono con consegna di 
svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il
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docente potrà chiedere allo studente ragione di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a 
distanza: la formula di verifica si configurerà, quindi, come 

 

I docenti e i genitori visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della circolare 
stessa. 

 

 
Allegati: 

 

 Videoguida docenti per la creazione delle classi ed invitare gli alunni. 
 

https://drive.google.com/file/d/15OlCWtZIz4vB9LNiragzRrET6u4HeN9O/view?usp=sharing 
 

Nei prossimi giorni seguirà video per illustrare le funzioni base di CLASSROOM e su come effettuare la videolezione. 
 

 
 
 

 Videoguida per gli alunni al primo accesso a CLASSROOM. 
 

https://drive.google.com/file/d/1MsDVLvzthWHMZgdH8b3wP_y0BftGdChj/view?usp=sharing 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gerardo Cipriano 

https://drive.google.com/file/d/15OlCWtZIz4vB9LNiragzRrET6u4HeN9O/view?usp=sharing
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