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Oggetto: organizzazione didattica a distanza  

Si comunicano ai genitori, agli studenti e ai docenti le seguenti indicazioni operative 

sull’organizzazione della didattica a distanza anche in relazione ai chiarimenti contenuti nella nota 

dell’8 marzo del Ministero dell’Istruzione: 
- Da lunedì 16 marzo l’orario delle lezioni a distanza, effettuate attraverso l’applicazione 

Meet associata alla piattaforma Gsuite, si svolgerà per 4 lezioni al giorno, di 40 minuti 

ciascuna, a partire dalle ore 9.00 e con una pausa di 5 minuti fra una lezione e quella 

successiva e con intervallo di 20 minuti fra le prime due e le ultime due ore. 
- I docenti annoteranno sul registro elettronico al termine di ogni lezione gli alunni presenti e 

il tipo di attività svolta in modalità a distanza per motivare gli studenti e valutare in futuro
anche la loro collaborazione alla chiamata educativa; 

- Oltre alle verifiche formative già in atto, i docenti potranno effettuare verifiche sommative 

avendo cura di prendere tutte le misure necessarie per assicurare l’autenticità della 

provenienza della prova. 

- Si consiglia, ai fini della valutazione sommativa di far svolgere la prova contestualmente 

alla lezione a distanza utilizzando, a seconda delle discipline, i google form a tempo (è 

possibile programmare su classroom il testing con orario di inizio e fine) o per i docenti di 

matematica le piattaforme dedicate (Math Result per il biennio, etc) o altra verifica si ritenga 

opportuna secondo le peculiarità della propria disciplina;  

- Si raccomanda di facilitare gli apprendimenti collaborativi utilizzando alcune WebApp 

associate a G-Suite e in particolar modo MindMap, Google Sits, Google Hearth, Jamboard, 

ecc. 

- Si consiglia ai docenti per lo sviluppo delle competenze trasversali e, in particolar modo, per 

quelle civiche e sociali, di trarre spunti, per gli aspetti attinenti allo specifico disciplinare, 

dalla situazione emergenziale che sta vivendo il paese; 

- Nel corso delle lezioni a distanza l’Istituto sta organizzando degli interventi, a cura di 

specialisti dei rispettivi settori, sui seguenti temi: informazione e disinformazione ai tempi 

del Covid-19, restrizione delle libertà di circolazione e delle regole democratiche per 

l’emergenza sanitaria, informazioni sull’igiene e prevenzione dell’epidemia, le date e le ore 

verranno comunicate in seguito. 

- In settimana saranno avviate sessione di formazione a distanza con Hangout meet su alcuni 

strumenti e metodologie per la didattica a distanza. 
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-    Con lo scopo di favorire momenti di confronto e di incontro anche informale tra gli studenti 
     la Scuola assegnerà ad ogni  classe un  profilo costanzo.cz  per avviare in autonomia  video -
     conferenze. 
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