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Oggetto: Attivazione piattaforma GSUITE FOR EDUCATION. Indicazioni operative. 

A seguito della formazione messa in atto, in ossequio alle recenti disposizioni e al deliberato del 

Collegio dei Docenti convocato in videoconferenza il 7 aprile u.s., si forniscono alcune indicazioni operative 

circa l’attivazione della piattaforma GSUITE FOR EDUCATION. 

AVVIO: LUNEDI’ 20 APRILE 2020 

Al fine di permettere un’organizzazione oraria ordinata ed una comunicazione efficace, ogni 

insegnante avrà cura di svolgere con la classe le attività sincrone e asincrone, in corrispondenza del proprio 

orario scolastico. 

Ciascun docente comunicherà al docente coordinatore entro e non oltre venerdì 17 aprile p.v. il 

proprio orario. 

ATTIVITÀ SINCRONE (videoconferenza: presenza simultanea di docenti e alunni) 

Tutti i docenti parteciperanno alle attività sincrone in videoconferenza, per la costruzione del percorso 

formativo, realizzato attraverso la didattica a distanza. 

Nella Scuola Secondaria, ogni Consiglio di classe, nell’elaborazione dell’orario dovrà attenersi ai criteri 

seguenti: 

 decurtazione del 50 % del monte ore settimanale di ciascuna disciplina; 

 unità oraria di 60 minuti; 

 per la lingua inglese, che conta 3 ore settimanali, saranno svolte in modalità sincrona 1 ora e ½ o 

massimo 2 ore; 

 attenzione a non appesantire il carico cognitivo dei ragazzi;  





 rimanere ancorati il più possibile all’orario scolastico della didattica in presenza per dare agli alunni il 

senso di sicurezza legato alla continuità e per non stravolgere completamente il loro immaginario di 

Scuola;  

 diminuzione del tempo davanti allo schermo mediante pause più o meno lunghe; 

 coordinamento delle attività sincrone per evitare il rischio di sovrapposizioni orarie. 

Nella Scuola Primaria, ogni Team di classe, nell’elaborazione dell’orario dovrà attenersi agli stessi criteri 

della Scuola Secondaria. Tuttavia, considerata la diversa fascia d’età degli studenti e le diverse esigenze 

didattiche, ogni Team potrà elaborare un orario settimanale personalizzato, con lievi modifiche rispetto ai 

criteri stabiliti, che dovrà essere autorizzato dal Dirigente scolastico.  

Al fine di permettere a genitori e alunni di organizzarsi e programmare al meglio, il coordinatore di classe avrà 

cura di pubblicare il quadro orario sulla bacheca del registro Argo e/o di passare copia ai genitori rappresentanti 

di classe. 

I docenti di sostegno parteciperanno alle attività sincrone in videoconferenza di concerto con i docenti 

curricolari sulla base dei PEI, dei PDP e di ogni attività della classe.  

Considerando che lo scopo nello stilare i calendari settimanali è quello di facilitare le attività sincrone e di 

permetterne l’armonizzazione con ogni strategia educativa, si raccomanda ai docenti di prestare la massima 

attenzione ai tempi di apprendimento in modalità DAD, seguendo percorsi di insegnamento-apprendimento 

soft, senza irrigidirsi su modalità operative della Didattica in presenza. 

ATTIVITÀ ASINCRONE (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, delle 

esercitazioni da parte del docente in un dato momento e fruizione da parte degli alunni in un tempo a 

loro scelta, ma in un arco temporale indicato dal docente) 

La DAD non è solo attività sincrone, ma anche asincrone, pertanto si raccomanda ai Docenti di  continuare ad 

usare la bacheca del registro Argo per inviare materiali di studio, compiti da svolgere  e per riceverli, così da 

restituirne il feedback. 

 

LIBERATORIA 

Il docente coordinatore/prevalente avrà cura di pubblicare liberatoria sulla bacheca del portale Argo e acquisire 

presa visione e adesione da parte delle famiglie. 

INFORMATIVA G-SUITE FOR EDUCATION: 
inserire sul registro (bacheca) la formula "si invita a confermare per presa visione ed adesione del 

documento FGIC869006-GDPR-025/A"   
L’informativa è in allegato. 

 

Si raccomanda, infine, di assicurare un giusto equilibrio tra attività online o comunque davanti lo schermo e 

momenti di riposo e attività in differita, in modo che non ci siano rischi per un'eccessiva permanenza davanti 

agli schermi.   

Si esorta tutti pertanto al dialogo e ad una fattiva collaborazione tra tutte le componenti educative, coinvolte 

nella messa in atto della didattica a distanza, in particolari condizioni dettate dall’emergenza, che 

inevitabilmente ci mettono di fronte a nuovi impegni e ardue sfide. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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