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Rieti, 16 Marzo 2020 

 

ALLE FAMIGLIE SCUOLA SECONDARIA G. PASCOLI RIETI 

ALLE FAMIGLIE SCUOLA PRIMARIA L. D. MARZIO 

 

E, p.c. Al Personale Docente  

Ai Docenti del Team Digitale Alla 

Docente Vicaria S. Turani Alla 

D.S.G.A. 

 

Oggetto: disposizioni operative Didattica a Distanza (DaD), dalla data del 16 marzo p.v. e per 

tutta la durata dell'emergenza Covid 19 – Sc. Secondaria e Sc. Primaria L. D. Marzio. 

 

Si informano le SS.LL. che, a partire da lunedì 16 marzo p.v., l’ “I.C.  Giovanni  Pascoli”  amplierà 

l’utilizzo della piattaforma Google Suite for educatione dell’applicazione classroom a tutta la 

scuola secondaria di I grado e alla scuola primaria Lorenzo Di Marzio  Poggio Fidoni. 

La piattaforma sarà integrata con l’applicazione MEET, già utilizzata dai alcuni docenti per la 

lezione in videoconferenza, che consente un facile scambio di materiali con Google Drive   e   

garantisce   la   privacy   di    alunni    e    docenti    grazie    al    dominio    degli indirizzi 

@istitutopascolirieti.edu.it fornito dalla Scuola. 

Si chiariscono di seguito gli step operativi che le SS.LL. devono seguire: 

 

 i docenti  e  gli  alunni  hanno  già  ricevuto   dalla   scuola – notificate con fonogramma per 

autorizzazione dei genitori -    le   credenziali   degli   indirizzi @istitutopascolirieti.edu.it. 
Tali credenziali sono  necessarie  per  l'accesso su Classroom.

 Il docente dopo aver effettuato l’accesso con 

l’indirizzo @istitutopascolirieti.edu.it costituisce la sua classe virtuale di Classroom 

utilizzando le app messe a disposizione dalla piattaforma ed invita  gli  alunni.  Dalla stessa 

piattaforma GSuite è possibile anche attivare MEET, utilizzabile per le videoconferenze. 

Gli alunni accettano l’invito del docente reperebile presso la propria mail istituzionale 

@istitutopascolirieti.edu.it. ed entrano nella classe virtuale o nella riunione in video 

conferenza.

 Allo scopo di accompagnare l'avvio di Classroom, tutto il team digitale si rende  disponibile 

può essere contattato tramite mail all’indirizzo: riic82100a@istruzione.it

 Come già comunicato alle famiglie in sede di notifica, sono stati inoltre predisposti dei 

tutorial presenti nella sezione dedicata del sito DIDATTICA A DISTANZA al link 
https://www.istitutopascolirieti.edu.it/index.php/10- news-in-evidenza/204-didattica-a-

distanza.



Le attuali eccezionali condizioni di emergenza, destinate a proseguire nelle prossime settimane e per 

un tempo al momento imprevedibile, impongono alla scuola scelte innovative e inevitabili reindirizzi 

delle sue prassi didattiche e formative. I docenti dell’I.C. Pascoli stanno adottando queste modalità 

operative per garantire ,nei limiti del possibile, una prosecuzione normale del percorso educativo 

degli alunni. Da oggi  16  marzo  le lezioni online, con classe virtuale Classroom, proseguiranno 
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in  modalità sincrona seguendo il normale orario curricolare già comunicato nel mese di 

settembre e che i docenti adatteranno secondo disposizioni ricevute e confermeranno alle 

famiglie. 

Per assicurare le pause tra un’ora e l’altra per gli alunni e evitare sovrapposizioni, i docenti potranno 

iniziare la propria ora di lezione posticipandola di 15/20 minuti.  Inoltre ciascun docente (unitamente 

alle colleghe docenti per le attività di sostegno) per ogni settimana, quando avrà la necessità di stare in 

presenza con gli alunni in piattaforma, stabilirà, con la modalità che ritiene più adatta per il tipo di 

attività e disciplina, un appuntamento che comunicherà tempestivamente alla classe, ricordandosi di 

sfruttare le ore a disposizione nell’orario che è stato utilizzato fino al 4 marzo.  

Tutti i docenti avranno cura di chiedere agli studenti la massima serietà nell'approccio alle lezioni e 

nell’utilizzo della piattaforma.  

Ai Genitori chiedo la massima collaborazione ai fini del buon andamento dell’azione didattica e 

formativa tenendo conto che il momento drammatico che il Paese sta vivendo impone a tutti, anche 

ai giovani, un salutare ritorno alla serietà e alla responsabilità. 

 

Grazie a tutti VOI, un saluto di coraggio ai vostri figli e alunni! 

 

 

La DS 

Paola GIAGNOLI 
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