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CIRCOLARE N.° 206
Prot. N. 2158 / VIII.1

Roma, 06/03/2020
Agli alunni e loro Genitori/Legali Rappr.

Al Personale Docente, Educativo
e p.c. Al DSGA e sito web
OGGETTO: Didattica a distanza – modalità operative

Tenuto conto del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza come da DCPM
4 marzo 2020 e delle indicazioni del MIUR sugli ambienti di apprendimento per la didattica a distanza
(www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), si informano gli alunni e il personale
docente che il nostro Istituto sta implementando la piattaforma “GSuite for Education” che, grazie
all’applicazione “Google Classroom”, consente al docente la creazione di classi virtuali.
In tal modo, gli alunni accederanno in un solo ambiente, protetto perché gestito interamente
dalla scuola, nel quale troveranno le varie “classi”, distinte per materia, e a cui saranno invitati a
partecipare dai rispettivi docenti. La piattaforma Classroom consente, inoltre, la didattica a distanza
in modalità asincrona, quindi non legata all’orario effettivo della lezione in classe: i tempi delle
attività saranno di volta in volta indicati in piattaforma agli alunni dal singolo docente che avrà
comunque cura di indicare nel registro elettronico Axios le attività svolte in Classroom e i compiti
assegnati agli alunni con relative scadenze.
La piattaforma consente l’accesso sia da pc (https://classroom.google.com/) che dall’App “Google
Classroom” per dispositivi iOS e Android (support.google.com/edu/classroom/answer/6118412).
L’accesso dei docenti e degli alunni avverrà utilizzando un account (indirizzo email e password) della
scuola che saranno forniti con le seguenti modalità:
- per il personale docente: dal 7 marzo alle ore 15.00 nell’area riservata del sito
- per gli alunni: dal 9 marzo nel registro elettronico, area “Comunicazioni”
Si specifica che non sarà consentito di accedere alla piattaforma con account/email personali.
Al fine di garantire un agevole utilizzo della piattaforma, si invitano gli alunni e il personale a
consultare la guide all’utilizzo della piattaforma “GSuite-Classroom” disponibili sul sito web alla
pagina: http://www.itasgaribaldi-roma.gov.it/garibaldiweb/piattaforma_didattica_online.asp.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Andrea Pontarelli
(firma autografa sostituita a mezzo
Stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

