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C 251 

Prot.n. 

Piove di Sacco, 

 

 

Al personale docente  

Ai genitori di scuola primaria  

e secondaria di primo grado 

 

Oggetto: didattica a distanza 

 

 A seguito dell’incontro di coordinamento tra Ds, Vicaria, Animatore Digitale e Fiduciari 

dei plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado si danno le seguenti indicazioni 

metodologiche e strumentali a supporto delle azioni di didattica a distanza. 

 Per tutti gli alunni della scuola secondaria saranno attivati gli account di GSuite for 

Education che consentono diretta tra docenti e alunni (nei prossimi giorni, compatibilmente 

con le disposizioni organizzative in divenire degli uffici, verranno inserite nella bacheca alunno 

del Registro Elettronico). 

 Per la scuola primaria si consiglia l’uso della piattaforma Class Dojo per la quale non è 

necessario l’uso di un account di posta da parte delle famiglie. 

 Le piattaforme sopraindicate dopo attenta valutazione, sono state considerate sicure per 

l’accesso degli alunni e non sovraccaricano il sistema registro. 

 Altri canali e altri strumenti che sono utilizzati o che verranno attivati devono tenere 

principalmente conto della sicurezza digitale. 

 Per quanto riguarda l’uso del Registro elettronico si raccomanda ai docenti di inserire le 

attività da svolgere nella sezioni “Compiti”, mentre eventuali materiali e link vanno inseriti nella 

“Bacheca” e segnalati nella sezione “Compiti”. 

 Le Famiglie sono inviate a visionare costantemente il Registro elettronico. 

 Anche in riferimento alla nota MIUR n. 279 dell’08/03/2020 “Si consiglia comunque di 

evitare, soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnato da qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di 

contatto a distanza” e si invita a non eccedere con i compiti assegnati. 

 Eventuali riscontri positivi del lavoro svolto a casa degli alunni concorreranno alla 

formulazione delle valutazioni del livello globale di maturazione e, a discrezione del docente, 

alla valutazione della singola disciplina. 

 Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Elisabetta TIENGO 

            Documento firmato digitalmente 
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