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Prot. 2093 del 09/03/2020 

PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

In osservanza del DPCM del 4 marzo 2020 art. 1 comma g, a tutti i docenti è richiesto di                   

attuare pratiche di didattica a distanza. 

IL TEAM DELL’INNOVAZIONE ha deciso di fornire utili strumenti per implementare l’uso di             

G-Suite for Education già in uso nel nostro istituto: 

● Tutti gli studenti sono stati dotati di un account @iiscellini.it che permette loro di              

utilizzare l’app Classroom per visualizzare:materiali didattici, videolezioni, compiti,        

ecc; 

● i docenti potranno accedere al sito all’indirizzo: 

(https://sites.google.com/iiscellini.it/openyourmind/gsuite-for-education), dopo 

essersi loggati con il proprio indirizzo @iiscellini.it, i docenti, che non conoscono 

questa applicazione, possono trovare informazioni e tutorial su come utilizzare l’app; 

● Tutte le attività proposte devono essere riportate nell’Agenda del Registro Elettronico           

(nello spazio visibile a tutti, vedi foto sotto) indicando: l’argomento, dove reperire il             

materiale e la scadenza della consegna (es.: Le potenze, videolezione inserita su            

Classroom, compiti assegnati per il 10 Marzo 2020) in modo che tutti i docenti del               

consiglio di classe possano regolarsi sull’andamento generale delle attività didattiche; 

·          

● È auspicabile, per creare un contatto diretto, l’uso dell’app Meet per creare            

video-conferenze soprattutto per verificare la comprensione di nuovi argomenti         

  

 

  

                                                                                                                  

http://www.istitutocellini.it/
mailto:alis004002@istruzione.it
mailto:alis004002@pec.istruzione.it
https://sites.google.com/iiscellini.it/openyourmind/gsuite-for-education


 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “Benvenuto Cellini” 

Strada Pontecurone, 17 - 15048 Valenza  (AL) - CF 86002030061 - Tel. 0131945855 

www.istitutocellini.it; alis004002@istruzione.it; alis004002@pec.istruzione.it;  
Codice Meccanografico: IIS Cellini ALIS004002  

 

 

introdotti tramite le videolezioni. Chi non conoscesse l’app, trova informazioni e il            

tutorial al sito   

(https://sites.google.com/iiscellini.it/openyourmind/gsuite-for-education). Si fa   

presente che dell’attività su Meet rimane traccia. 

I COMPONENTI DEL TEAM DELL’INNOVAZIONE sono disponibili ad incontri in presenza (presso            

l’aula meeting del Noè) con tutti i docenti che ne sentano la necessità, ovviamente nel rispetto                

del protocollo sanitario previsto dal DPCM del 04 Marzo 2020. Si può prenotare l’incontro in               

presenza iscrivendosi a questo link. 

Ai docenti di sostegno si chiede di mantenere un contatto diretto con i loro studenti attraverso                

l’app indicate (Classroom e Meet) per un supporto didattico e psicologico, assegnando compiti             

ed esercizi graduati in base al livello di apprendimento degli studenti. 

Ogni docente programmerà e assegnerà materiali didattici in corrispondenza del proprio orario            

di servizio per ogni sua singola classe. 

Il Coordinatore di Classe dovrà verificare che il carico didattico di lavoro sia equo e ben                

distribuito. 

I compiti assegnati devono essere valutati tenendo conto dell’impegno, della costanza, della            

quantità e delle qualità del lavoro svolto. 

I Coordinatori di Classe hanno il compito di sostenere questa iniziativa didattica comunicandola             

ai rappresentanti degli alunni e dei genitori. 

I coordinatori di Classe hanno, inoltre, il compito di raccogliere eventuali negligenze degli             

alunni, segnalate dai colleghi sia oralmente che sul RE, e di contattare tempestivamente e              

telefonicamente le famiglie degli stessi. 

Tutti i docenti sono pregati di segnalare eventuali criticità riscontrate al fine di ottimizzare il               

servizio. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

 

     Il Team dell’ Innovazione  

 

                   Il dirigente scolastico 

             dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                                           (documento informatico firmato digitalmente)  
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