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Rieti, 14 Marzo 2020 

Al Personale Docente interessato 

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 or ducation estendendo l’utilizzo di 

Classroom a tutta la scuola secondaria di I grado e alla scuola primaria Lorenzo Di Marzio  

Poggio Fidoni.  

 

La piattaforma, che può essere integrata anche con l’applicazione MEET già utilizzata dai alcuni 

docenti per la lezione in videoconferenza, 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 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. 

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

disponibile e può essere contattato tramite mail agli indirizzi:  

 

sara.turani@istitutopascolirieti.edu.it 

moira.massari@istitutopascolirieti.edu.it 

carlo.ferretti@istitutopascolirieti.edu.it 

barbara.clementini@istitutopascolirieti.edu.it 

claudio.fallavolita@istitutopascolirieti.edu.it 

sara.tiburzi@istitutopascolirieti.edu.it 

antonella.vanni@istitutopascolirieti.edu.it 

federica.micheli@istitutopascolirieti.edu.it 

sabrina.giovannelli@istitutopascolirieti.edu.it 

 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. 
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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, nonché l’esercizio del dovere di formazione e 

autoformazione previsto dal CCNL di comparto. Dovendo, inoltre, garantire per quanto possibile 

una prosecuzione normale del percorso educativo degli alunni, dal prossimo 16 marzo le 

lezioni online, con classe virtuale Classroom, proseguiranno in modalità sincrona seguendo 

il normale orario curricolare già comunicato nel mese di settembre. 
 

Si rendono tuttavia necessarie alcune prescrizioni, imposte dalla modalità telematica delle 

lezioni, che salvaguardino la salute degli alunni e dei docenti seduti di fronte al computer: 

  

- per la scuola secondaria le ore di lezione avranno durata di 40 minuti, rispettando un tempo di 

riposo della vista di almeno 20 minuti per ora; 

- per la scuola primaria le ore di lezione avranno durata di 30 minuti, rispettando un tempo di 

riposo della vista di almeno 30 minuti per ora; 

- considerate le modalità di svolgimento delle lezioni, si rende superfluo raccomandare ai docenti 

la massima prudenza nella somministrazione dei cosiddetti "compiti a casa". Le circostanze 

impongono al lavoro didattico l'uscita dal tradizionale ciclo spiegazioni in classe, compiti a casa, 

interrogazioni in classe e la necessità di sperimentare forme nuove di interazione educativa e 

culturale. Innovazioni come il Debate o la Flipped Classroom possono essere in questo senso 

molto utili e la piattaforma GSuite offre risorse preziosissime. 

  

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

lezioni e nell’utilizzo della piattaforma. Il momento drammatico che il Paese sta vivendo impone 

a tutti, anche ai giovani, un salutare ritorno alla serietà e alla responsabilità.  

Il contenuto della presente circolare sarà reso noto alle famiglie degli alunni coinvolti lunedì 

mattina. 

 

Eventuali altre organizzazioni orarie, migliorative delle attuali e legittime, saranno proposte dai 

docenti della scuola secondaria alle colleghe Lorella D’Angeli e Federica Giovannelli e dalle 

docenti della scuola primaria alla collega Chiara Campogiani, in modo che siano valutate dalla 

scrivente e, quindi, se opportuno, comunicate. 

 

Nel ringraziare ancora una volta tutti Voi per il servizio che saprete senza dubbio svolgere al 

massimo delle potenzialità assicurate e nel ringraziare tutti i membri del Team Digitale e le 

Docenti Vicarie per il prezioso supporto donato, vi auguro una vita buona e un buon lavoro. 

 

La DS 

Paola GIAGNOLI 

 
Documento firmato digitalmente 


