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1.    PREMESSA 

Il presente piano intende regolamentare le attività di DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, 

metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, prevista sia come modalità didattica 

complementare a quella in presenza, sia come modalità didattica esclusiva a seguito di eventuali 

nuove situazioni di lock down o di eventuale quarantena (15 giorni) secondo le linee guida 

sanitarie. 

Per didattica “a distanza” si intende quella in cui la relazione tra docente e discente avviene non in 

presenza ma online e non si limita a trasporre a distanza la didattica in presenza, ma integra 

metodologie specifiche ed innovative, seleziona i contenuti, prevede la costruzione ragionata e 

guidata del sapere attraverso un’interazione tra docenti e alunni; il solo invio di materiali o la mera 

assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in 

argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del 

docente, sono privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. 

2.   OBIETTIVI e PRINCIPI GUIDA 

 Utilizzare efficacemente gli strumenti digitali che la scuola mette a disposizione 

 Garantire la continuità didattica secondo il calendario scolastico ordinario per tutti gli studenti 

e docenti in caso di lock down   

 Assicurare che ciascuno studente sia messo nelle condizioni di continuare a ricevere anche a 

distanza l’offerta formativa della scuola in corrispondenza di ogni giorno ed ora di lezione 

 Garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ferma restando l’opportunità di 

adottare soluzioni organizzative differenti, per realizzare attività educative o formative 

parallele o alternative alla didattica tradizionale 

 Porre attenzione agli alunni più fragili, a coloro che presentano fragilità nelle condizioni di 

salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo di poter fruire della proposta 

didattica a distanza. 

 Fornire alle famiglie informazione sui contenuti del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata 

3.    STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Le attività di didattica a distanza si svolgono con l’ausilio della piattaforma G Suite, utilizzando in 

modo particolare le applicazioni per le quali sono stati erogati corsi di formazione per docenti nel 

corso degli ultimi due anni): 

·   Documenti per scrivere appunti e dispense contenenti le spiegazioni dei docenti; 

·   Presentazioni per realizzare presentazioni; 

· Moduli per creare verifiche, assegnare, correggere e valutare compiti in formato digitale; 
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·   Classroom per: 

a.       condivisione di risorse e materiali; 

b.      somministrazione e valutazione di attività di verifica; 

c.       pubblicazione di annunci; 

d.      interazione con gli studenti. 

 

·    Meet per videolezioni in streaming  

Tutte queste applicazioni possono essere utilizzate anche in forma collaborativa, in modo tale da 

permettere a studenti e docenti di partecipare alla stesura di un lavoro comune. 

 

Tutti gli utenti sono tenuti a conoscere e rispettare il regolamento della piattaforma G-Suite 

deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del 28/11/2017 (delibera n. 47/2017) e pubblicato 

sul sito web di istituto. 

Tutti i docenti e gli studenti devono possedere un account personale (da richiedere e attivare, se non 

ne sono ancora in possesso, seguendo le Note tecniche informative in calce), con una mail 

istituzionale, che va utilizzata per la fruizione delle videolezioni (via Meet) o per l’accesso alle 

Classroom. L’account di istituto dà diritto ad uno spazio drive illimitato da utilizzare come 

repository in cloud del materiale didattico. 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le 

comunicazioni scuola-famiglia, l’annotazione degli argomenti svolti durante la lezione e dei 

compiti assegnati, la registrazione delle valutazioni. 

Vista l’esperienza e le criticità rilevate nello scorso anno relativamente alla fruizione della DAD si 

ritiene indispensabile che ciascuno studente abbia a disposizione uno strumento adeguato, quale PC 

o tablet. Lo smartphon non è sufficiente per lo svolgimento delle attività didattiche. In caso di 

difficoltà da parte delle famiglie a reperire PC o tablet, la scuola potrà fornire un device in 

comodato d’uso previa richiesta della famiglia e presentazione di adeguata documentazione.  

 

4.    AZIONI FONDAMENTALI PER LA REALIZZAZIONE DELLA DDI 

Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare la didattica digitale integrata, 

affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e 

metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 

I dipartimenti disciplinari, quali articolazioni funzionali del Collegio docenti, rimodulano la 

programmazione e la progettazione didattico-educativa per coordinare le attività svolte sia in 

presenza, sia a distanza e stabiliscono i criteri e le modalità per garantire la congruità e la qualità del 

processo di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle verifiche sia orali, sia 

scritte e alle loro valutazioni. 
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In sede di Consigli di Classe i docenti programmano le attività disciplinari ed interdisciplinari 

sincrone e asincrone da proporre ai gruppi classe. 

I docenti provvedono alla creazione di un corso per ognuna delle proprie classi (cfr. tutorial 

pubblicato sul sito). Una volta creato il corso e iscritti tutti gli studenti, prima del caricamento di 

eventuali materiali di lavoro, è necessario disattivare il codice sia per l’utilizzo legale dei materiali 

che verranno caricati che per evitare l’eventuale accesso non controllato di estranei. NON SI 

DEVONO ATTIVARE CORSI CON ACCOUNT DIVERSI DA QUELLO DI ISTITUTO in 

quanto sorgerebbero problemi nell’utilizzo delle varie applicazioni e non saremmo in grado di 

rispettare le norme di privacy e sicurezza. 

Per ogni classe ogni docente provvede alla creazione di un singolo spazio Meet, unico per tutte le 

videolezioni di quel corso, al fine di facilitare il controllo da parte dell’amministratore per garantire 

la sicurezza dei suddetti spazi. 

I docenti di tutte le discipline sono tenuti ad organizzare l’attività didattica con particolare 

attenzione alla programmazione delle attività, alla preparazione delle lezioni, alla messa a 

disposizione su Classroom di eventuale materiale di supporto/approfondimento secondo la modalità 

prescelta tra le seguenti: 

a.       attraverso dispense autoprodotte in formato digitale; 

b.      sotto forma di video; 

c.       sotto forma di registrazione vocale; 

i docenti privilegeranno il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli 

alunni, che consentano la costruzione di percorsi interdisciplinari, nonché il capovolgimento della 

struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di 

rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Sono, pertanto, da favorire la 

didattica breve, l’apprendimento cooperativo, la flipped classroom, il debate, ecc.. 

I docenti devono inoltre rispettare l’orario previsto con particolare attenzione all’ingresso a scuola, 

all’uscita, all'inizio e alla fine delle videolezioni, alle pause e agli intervalli previsti. 

Gli studenti devono essere presenti alle videolezioni all’ora indicata e partecipare alle attività 

didattiche proposte dal docente accedendo attraverso il loro account; durante le videolezioni sono 

sempre visibili, salvo autorizzazione del docente ad oscurare la telecamera.  

Le famiglie possono verificare la presenza dei ragazzi attraverso il registro elettronico e devono 

giustificare eventuali assenze alle videolezioni attraverso il registro elettronico  

5.    DDI COMPLEMENTARE ALLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Durante la DDI complementare alla didattica in presenza i docenti tengono le lezioni a distanza da 

scuola, in uno spazio assegnato. Solo in caso di quarantena dovranno tenere le lezioni dal proprio 

domicilio. 
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L’orario delle lezioni “a distanza” corrisponde a quello curricolare delle attività in presenza, così 

strutturato: 

 

prima ora dalle ore 8:10 alle ore 9:10 

seconda ora dalle ore 9:10 alle ore 10:05 

intervallo dalle ore 10:05 alle ore 10:15 

terza ora dalle ore 10:15 alle ore 11:10 

quarta ora dalle ore 11:10 alle ore 12:05 

intervallo dalle ore 12:05 alle ore 12:15 

quinta ora dalle ore 12:15 alle ore 13:10 

sesta ora dalle ore 13:10 alle ore 14:00 

Le classi seconde, terze e quarte, se in numero superiore a 15 studenti, vengono suddivise in 3 

gruppi di lavoro ciascuna, gruppi che a rotazione effettuano turni di lezione in presenza (2 gruppi 

per volta) e a distanza (1 gruppo per volta). Per ogni gruppo sono previste due settimane di lezione 

in presenza ed una settimana a distanza con possibilità (se si potrà disporre di organico aggiuntivo) 

di ragionare su interventi in presenza a classe intera, occupando in parallelo due aule con due 

docenti della medesima disciplina, in compresenza (per es. in caso di svolgimento di prove di 

verifica programmate). 

Per permettere una più intensa attività di socializzazione e di creazione del gruppo classe, le classi 

prime svolgono le attività didattiche al completo e prevalentemente in presenza. Per le classi prime 

si prevede di riservare la DDI al sabato 

Anche le classi quinte, in considerazione della necessità di un impegno proficuo in vista della 

preparazione all’esame di Stato, svolgono le attività didattiche al completo e prevalentemente in 

presenza. 

Presso la sede Einaudi (non sede Ipsia) tutte le classi effettuano didattica a distanza per una giornata 

a settimana.  

Criteri di organizzazione dell’attività in presenza e a distanza per le singole discipline: 

compatibilmente con le esigenze di formulazione dell’orario curricolare, si cercherà di rispettare le 

seguenti disposizioni: 

Le materie con 1 o 2 ore settimanali tutte in presenza 

Le materia con 3 ore settimanali: 2 in presenza 1 a distanza 

Le materie con 4 ore settimanali: 3 in presenza 1 a distanza 

Le materie con 5 ore settimanali: 3 in presenza e 2 a distanza 

Le materie con 6 ore settimanali: 4 in presenza e 2 a distanza 

Le materie con 7 ore settimanali: 5 in presenza e 2 a distanza 

Le materie con 8 ore settimanali: 5 in presenza e 3 a distanza 
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I gruppi che lavoreranno a distanza si collegheranno mediante videoconferenza alle lezioni in corso 

in presenza rispettando la scansione dell’orario curricolare. In alternativa, potranno essere previste e 

assegnate dai docenti attività specifiche da svolgere a distanza durante l’orario di lezione. 

Le prove di verifica sommativa sono effettuate esclusivamente in presenza; l’attività a distanza è 

comunque oggetto di valutazione. 

In ogni classe, su segnalazione dei coordinatori o dei referenti BES, possono essere individuati 

singoli studenti che necessitano per gravi ragioni (effettiva e comprovata mancanza di collegamento 

internet, serie problematiche debitamente certificate) di seguire sempre in presenza oppure sempre a 

distanza, in relazione alle specifiche problematiche. 

Gli studenti DVA, salvo esigenze espressamente indicate nel PEI, seguono le lezioni 

esclusivamente in presenza, supportati dai docenti di sostegno e dagli educatori alle relazioni.  

Per gli alunni con DSA certificati e per quelli non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi 

speciali il consiglio di classe concorda con i genitori l’eventuale coinvolgimento in attività di DDI 

valutando con attenzione che l’utilizzo degli strumenti tecnologici costituisca per essi un reale e 

concreto beneficio in termini di efficacia della didattica, concorda il carico di lavoro giornaliero da 

assegnare e garantisce la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni (nel rispetto delle 

indicazioni fornite dal Garante), essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici 

ordinari. Tutte le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PDP. 

 

6.    DDI COME MODALITÀ ESCLUSIVA DI INSEGNAMENTO 

In caso di nuovo lock down, la DDI diviene strumento unico di espletamento del servizio 

scolastico. 

La scansione oraria è costituita da moduli di 45 minuti, intervallati da uno spazio di 15 minuti per 

permettere le operazioni di connessione della propria classe e l’eventuale risoluzione di problemi. 

Pertanto la scansione è la seguente: 

dalle ore 8:00 alle 8:15 connessione con la classe 

prima ora dalle 8:15 alle 9:00 

seconda ora dalle 9:15 alle 10:00 

terza ora dalle 10:15 alle 11:00 

quarta ora dalle 11:15 alle 12:00 

quinta ora dalle 12:15 alle 13:00 

sesta ora dalle 13:15 alle 14:00 

I docenti tengono le lezioni dal proprio domicilio utilizzando dispositivi personali. È prevista, in 

caso di necessità, la concessione di device in comodato d’uso da parte della scuola, in via residuale 

rispetto agli alunni e solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.  
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I docenti e gli studenti sono tenuti ad incontrarsi virtualmente sulla piattaforma Google Classroom 

o per partecipare a una videolezione attivando “Meet” (modalità sincrona) oppure per comunicare 

in modalità scritta commentando il materiale messo a disposizione e rispondendo alle domande 

degli studenti. Ogni consiglio di classe dovrà organizzarsi in modo da assicurare almeno venti ore 

settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere 

ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie 

ritenute più idonee. 

I docenti di sostegno seguono le lezioni delle classi a cui sono assegnati secondo il proprio orario e 

possono attivare un corso online con Classroom tramite il quale condividere con lo studente DVA 

mappe concettuali, sintesi, ecc. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità, nel sistema 

educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti 

e di tutta la comunità scolastica. È dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a 

ciascuno pari opportunità di accesso ad ogni attività didattica. 

 

7. ASSENZE, RITARDI ALLE LEZIONI E MANCATO RISPETTO DELLE 

CONSEGNE PER GLI STUDENTI A DISTANZA 

I docenti provvedono sistematicamente a segnalare nel registro di classe eventuali assenze e ritardi 

alle lezioni. 

Assenze e ritardi alle lezioni costituiscono elemento di valutazione della condotta dello studente in 

sede di scrutinio finale. Inoltre, il mancato rispetto delle consegne, le assenze e i ritardi reiterati, 

soprattutto nell’ottica di eludere le verifiche programmate, incideranno negativamente anche 

sull’attribuzione della valutazione proposta. 

Il Collegio dei Docenti individua le modalità di valorizzazione della partecipazione personale degli 

studenti, di cui i consigli di classe terranno conto in sede di scrutinio per determinare i voti di 

comportamento e di ogni disciplina. 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali, criteri quali partecipazione, autonomia, gestione del 

tempo, capacità di adattamento devono essere oggetto di valutazione particolarmente attenta. Per 

gli studenti con PEI differenziato può essere anche l’unica valutazione possibile/utile.  

Aspetti relativi alla partecipazione dello studente a distanza di cui tenere conto: 

- accesso puntuale alla piattaforma 

- costanza nella presenza sia alle lezioni giornaliere sia nel corso di una medesima lezione 

- correttezza dei comportamenti 

- qualità della partecipazione (costruttiva, attiva, spontanea, passiva o indotta) 

- domande, risposte e interventi durante la videolezione 

- correzione di esercizi durante la videolezione 

- disponibilità alla collaborazione con compagni e docenti 

- disponibilità a sviluppare competenze digitali 
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- utilizzo responsabile e autonomo delle tecnologie dell’informazione per le attività di studio 

- produzione di contenuti multimediali (presentazioni, ipertesti, fotografie, clip video). 

 

Le attività di videolezione si svolgono necessariamente a telecamera accesa; in caso di 

impossibilità, per eventuale difficoltà di connessione, dopo il momento iniziale dell’appello da 

svolgersi a telecamera accesa, si potrà prevedere l’oscuramento della telecamera. In questo caso i 

docenti sono tenuti a monitorare la partecipazione di ciascuno studente alle rispettive lezioni, ad 

esempio 

a.       chiedendo riscontro dell’avvenuta consultazione dei materiali predisposti; 

b.      sollecitando commenti sulla lezione proposta; 

c.       chiedendo di digitare una parola a sorpresa 

 

8. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIGITALI IN MODALITÀ INTEGRATA 

Anche con riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire 

trasparenza e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del confronto in 

presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 

insegnamento/apprendimento e rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo.  

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad 

apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 

processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della dimensione oggettiva delle evidenze 

empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da 

quella più propriamente formativa in grado di restituire una valutazione complessiva dello studente 

che apprende. 

Tipologie di verifiche utilizzate 

a. Verifiche oggettive: test strutturati a risposte chiuse con valutazione automatica o da parte del 

Docente 

b. Verifiche oggettive: test strutturati in autovalutazione 

c. Verifica sommativa su conoscenze apprese tramite studio personale 

d. Esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa 

e. Verifica orale breve o lunga 

f. Verifica scritta svolta a casa sottoforma di saggio e altro 

g. Prodotti di gruppo anche in modalità flipped class 

h. Verifiche delle competenze 

i. Simulazioni d’Esame 

Le verifiche sommative saranno svolte sempre in presenza, salvo il caso di lockdown. 

Le competenze trasversali che si tenderà a testare riguardano la capacità d’imparare a imparare, le 

competenze digitali, sociali e civiche, lo spirito di iniziativa, la capacità di operare in autonomia, di 
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organizzarsi, di cooperare e di condividere, la capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari 

(soprattutto nel triennio) 

A queste si aggiungono le competenze specifiche proprie dei diversi indirizzi di studio. 

Per garantire la correttezza delle verifiche svolte a distanza occorre esercitare un controllo costante 

sugli studenti al fine di evitare operazioni di copiatura o suggerimenti. Per tale ragione gli studenti 

devono mantenersi entro l’inquadratura della videocamera, che dovrà restare attiva per tutta la 

durata della prova. 

Ciascun docente è invitato ad assegnare e correggere lavori di verifica dell’apprendimento. 

Modalità e criteri di valutazione delle prove 

Nel valutare tutte le prove svolte i docenti si attengono alle modalità e ai criteri stabiliti in sede di 

dipartimenti disciplinari e si avvalgono delle griglie di valutazione ivi decise e predisposte. 

Nell’assegnare la valutazione, si tiene sempre conto dei seguenti fattori: 

- Correttezza e completezza dei contenuti 

- Accuratezza formale 

- Padronanza delle terminologie specifiche 

- Rispetto delle consegne 

- Autonomia 

Per quanto riguarda i lavori di gruppo, in formato multimediale, si precisa che sono corretti tramite 

apposite griglie e talvolta, oltre a valutare il prodotto finale, i docenti valutano anche l’esposizione 

orale di tali lavori, attribuendo pesi differenziati ad esposizione individuale e prodotto finale. Tutte 

le valutazioni saranno inserite nel registro elettronico del docente adottando le pesature stabilite in 

Consiglio di Classe. 

Attenzione all’inclusività 

Per tutti gli studenti con bisogni educativi speciali, la Scuola si impegna a garantirne la presenza a 

scuola, previa intesa con le famiglie, salvo i casi nei quali non sia più vantaggiosa la partecipazione 

alle lezioni a distanza, secondo quanto stabilito nei P.E.I. e nei P.D.P.. 

Nella progettazione e nello svolgimento della didattica e delle prove, in particolare di quelle scritte, 

i docenti disciplinari operando in stretta collaborazione con i docenti di sostegno terranno conto 

delle esigenze specifiche degli studenti DVA, con DSA e con altri bisogni educativi speciali. Le 

caratteristiche delle prove prevederanno – come accade nella didattica ordinaria – tutti gli 

adattamenti richiesti dal PEI o dal PdP dello studente.  

 

Sarà necessario operare con flessibilità nell’adattare i criteri di valutazione deliberati dal Collegio 

alle situazioni specifiche, sempre in un’ottica di personalizzazione del piano educativo: solo il 
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Consiglio di classe conosce a fondo potenzialità, difficoltà, condizioni socioeconomiche (e in 

questa situazione, ambientali) di ogni studente.  

 

Studenti DVA 

Per molti studenti, e in assoluto per gli studenti DVA con programmazione differenziata, tenuto 

conto delle difficoltà della didattica a distanza, è indispensabile evitare il sovraccarico di 

informazioni e di lavoro domestico. Occorre quindi selezionare con attenzione gli argomenti da 

svolgere e le competenze su cui investire, anche attraverso la cooperazione costante con i docenti di 

sostegno della classe (la cui competenza non riguarda esclusivamente gli studenti diversamente 

abili). 

Per gli studenti DVA con programmazione per obiettivi minimi, occorrerà prevedere momenti di 

mediazione e ripresa dei contenuti delle videolezioni con il docente di sostegno, anche attraverso la 

produzione di schemi, mappe e la proposizione di testi semplificati (impiegando a questo fine le 

modalità di lavoro già adottate in regime di didattica in presenza).  

Per gli studenti DVA con programmazione differenziata non è sempre utile la partecipazione alle 

lezioni della classe: il loro percorso è così specifico che, pur mantenendo i contatti con compagni e 

insegnanti, potrebbe essere più opportuno lavorare sugli obiettivi di apprendimento in sessioni di 

didattica a uno a uno con il docente di sostegno. La decisione in merito ad un eventuale esonero di 

studenti DVA con programmazione differenziata dalla partecipazione alle lezioni della classe deve 

essere assunta dall’intero Consiglio di Classe e dovrà essere opportunamente motivata e 

verbalizzata.  

 
Studenti con DSA o altre difficoltà che siano state formalizzate in un PdP  

È necessario adattare con attenzione le misure dispensative e gli strumenti compensativi adottati nel 

PdP alle particolari condizioni della didattica a distanza.  

9.    FORMAZIONE  

La DDI richiede preparazione da parte di docenti e discenti, sia per quanto concerne gli aspetti 

tecnici che metodologici. 

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso il supporto ai docenti meno esperti e l’organizzazione di corsi di 

formazione e/o la predisposizione di video-tutorial, previo monitoraggio delle esigenze formative. 

È prevista anche formazione sulle metodologie che meglio si adattano alla didattica digitale 

integrata (ad esempio, didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate) in 

quanto fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni, metodologie 

che consentono la costruzione di percorsi interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della 
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lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. 

Per gli studenti, in particolare quelli del biennio, sono previsti corsi di formazione sia sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie e delle Google Apps, perché possano seguire con adeguate competenze le 

lezioni in didattica a distanza, sia sugli aspetti della sicurezza informatica e sui rischi derivanti 

dall’utilizzo della rete. 

In generale tutti gli studenti sono invitati a vivere l’esperienza della didattica online come occasione 

di crescita nell’autonomia di lavoro e nella responsabilità, maturando il proprio senso di 

appartenenza e di corresponsabilità per la buona riuscita dell’esperienza di apprendimento.  I 

rappresentanti di classe sono invitati a promuovere il buon andamento delle lezioni, il 

coinvolgimento di tutti i compagni di classe e a segnalare ai propri docenti o al team digitale 

eventuali criticità o proposte di soluzione per il buon funzionamento del piano. 

10.    NOTE TECNICHE INFORMATIVE 

I docenti che non avessero ancora attivato l’account G-suite sono invitati a richiederlo secondo le 

seguenti modalità: 

1) Lettura del regolamento di istituto, reperibile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/19JnaIG8ixuI8H1Mx-ky0L6-TyRS1qWLs/view 

2) Stampa del “modulo di sottoscrizione docenti” del regolamento, reperibile al link seguente: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QZid3i_DqN4Ot_OoI9SuRHKwl86LeoYz 

3) Compilazione e firma del modulo; 

4) Invio della foto del modulo compilato e sottoscritto all’animatore digitale 

maggi.anna@istitutoeinaudimagenta.it  oppure alla funzione strumentale per le nuove tecnologie  

esposito.lucia@istitutoeinaudimagenta.it ; 

5) Attivazione dell’account non appena ricevuta la mail contenente le informazioni per 

l’attivazione; 

6) Comunicazione del codice di ogni classe creata tramite Classroom ai coordinatori delle proprie 

classi per comunicazione immediata agli studenti.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/19JnaIG8ixuI8H1Mx-ky0L6-TyRS1qWLs/view
https://drive.google.com/drive/folders/1QZid3i_DqN4Ot_OoI9SuRHKwl86LeoYz
https://drive.google.com/drive/folders/1QZid3i_DqN4Ot_OoI9SuRHKwl86LeoYz
https://drive.google.com/drive/folders/1QZid3i_DqN4Ot_OoI9SuRHKwl86LeoYz
mailto:maggi.anna@istitutoeinaudimagenta.it
mailto:esposito.lucia@istitutoeinaudimagenta.it

