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OGGETTO : Didattica a distanza. Utilizzo Piattaforma online G-Suite 
   Considerato che il DPCM 9 Marzo 2020 ha prorogato la sospensione delle attività didattiche 

fino al 3 aprile si rende necessario utilizzare, in aggiunta al Registro Elettronico, ulteriori strumenti 
didattici e di comunicazione in grado di facilitare lo sviluppo di nuovi argomenti in modalità on-
line. 

      Nello specifico, a partire da lunedì 16 marzo, si attiveranno degli incontri formativi calendariz-
zati, rivolti a tutti i docenti, tramite la modalità e-learning per potenziare l’uso della didattica online 
e facilitare l’utilizzo della piattaforma “G-Suite for Education” : tale piattaforma è stata apposita-
mente sviluppata da Google Inc. per introdurre elementi innovativi nella formazione scolastica e 
non solo. 
   Dopo la fase di formazione iniziale, che sarà curata dal prof. Luigi Manzella, Animatore digi-
tale, e rivolta a tutti i docenti, riuniti in gruppi di lavoro in modalità online, secondo il calendario 
che si allega alla presente, ciascun docente :  
- per le lezioni a distanza dovrà utilizzare in via prioritaria la piattaforma G-Suite
- si collegherà nei giorni e nelle ore previste dal proprio orario settimanale, avendo cura di ren-
dere disponibile materiale didattico di facile consultazione, annotando sul registro gli argomenti
e le attività svolte in videoconferenza, apponendo anche la firma di presenza e annotando la pre-
senza degli studenti.
  Gli alunni si  collegheranno contestualmente all’orario delle lezioni e seguiranno  le lezioni in vi-
deoconferenza ed in tempo reale. 
  Gli insegnanti sono tenuti a coordinarsi tra loro, in modo da evitare eccessivi carichi di attività. 

    Ciascun insegnante avrà cura di collegarsi in videoconferenza  secondo il proprio orario di servi-
zio e svolgere la propria lezione online.  
     Particolare attenzione andrà posta agli allievi diversamente abili. Sarà cura degli insegnanti di 
sostegno modulare gli strumenti da utilizzare sulla base del PEI predisposto da ciascun consiglio di 
classe. 
     Per gli alunni DSA andranno utilizzati gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai rela-
tivi PDP. 
     Per i casi in cui non è possibile attivare modalità di didattica a distanza sarà compito del Coordi-
natore di classe attivarsi con le famiglie per trovare soluzioni alternative alla piattaforma e/o Regi-
stro Elettronico. 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 
 
Vista la situazione emergenziale in cui versa il nostro Paese,  si intendono attivare degli incontri formativi 
tramite la modalità e-learning per potenziare l’uso della didattica online. 
Nello specifico si attiveranno dei corsi calendarizzati per l’utilizzo della piattaforma 
 “G-Suite for Education” : tale piattaforma è stata appositamente sviluppata da Google Inc. per introdurre 
elementi innovativi nella formazione scolastica ma anche aziendale. 
 
Di seguito verrà esposto un calendario delle lezioni a cui i docenti potranno partecipare sia tramite 
smartphone che tramite pc connesso ad internet : 
 
CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 
1° GRUPPO 
LUNEDI 16 MARZO   DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
Da Antonino a Ciavarella Angelo 
 
2° GRUPPO 
LUNEDI 16 MARZO DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 
Da Cipriani a del Vecchio 
 
3° GRUPPO  
MARTEDI 17 MARZO DALLE ORE 10 ALLE ORE 12 
Da Del Vescovo a Frezza 
 
4° GRUPPO 
MARTEDI 17 MARZO DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 
Da Giancola a Marinelli 
 
5° GRUPPO 
MERCOLEDI 18 MARZO  DALLE ORE 10 ALLE ORE 12   
Da Mastandrea a Saracino 
 
6° GRUPPO 
MERCOLEDI 18 MARZO DALLE ORE 16 ALLE ORE 18 
Da Sfirro a Vocale 
 
Per seguire la lezione sia dai dispositivi mobili che da PC, bisogna scaricarsi la App “Hangouts” di Google Inc  
e collegarsi al seguente link, all’ora ed alla data della lezione a cui si parteciperà: 
 
https://meet.google.com/bjk-xqzh-zob 
 
La partecipazione al corso varrà come formazione curriculare . 
 
Si invitano comunque i docenti a consultare giornalmente la seguente sezione del sito, in continuo 
aggiornamento, da dove reperire informazioni utili per la didattica a distanza. 
 
https://www.iisdisangrominuzianoalberti.edu.it/didattica-online/ 
 
Di seguito invece il canale Telegram a cui registrarsi per ricevere le comunicazioni dell’Istituto: 
 
https://t.me/issdisangrominuzianoalberti/ 
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