
Ai genitori
Alle/ai docenti dell’Istituto

Oggetto: Azioni di didattica a distanza. Attivazione di Hangouts Meet  all’interno di

Gsuite for Education

In seguito al protrarsi della attuale sospensione delle attività didattiche fino al 03/04/2020

dovuta alla diffusione del COVID-19, il nostro istituto ha attivato fin da subito modalità di

didattica a distanza attraverso gli  strumenti già in dotazione da diversi anni (Gsuite for

Education e Registro elettronico) e approvati a livello collegiale.

Al  fine  di  potenziare  gli  strumenti  disponibili  per  consentire  a  insegnanti  e  studenti  di

lavorare da remoto, per gli alunni della scuola secondaria, a partire dalla data odierna sarà

attivata all’interno della Gsuite for Education la funzionalità di videolezione Hangouts Meet.

I docenti interessati all’utilizzo dell’applicazione potranno eseguire i loro incontri online e/o

le  loro  videolezioni  secondo  tempi  (coordinati  classe  per  classe)  e  modalità  che

renderanno  noti  a  famiglie  e  studenti  attraverso  comunicazioni  sul  registro  elettronico

Spaggiari o su Google Classroom.

Prima di procedere alla realizzazione delle videolezioni i docenti interessati avranno cura

di  prendere  dimestichezza  delle  diverse  funzionalità  di  Hangouts  Meet, attraverso  gli

strumenti condivisi nel ‘Gruppo di supporto docenti’ in Classroom.

Per i  bambini della scuola dell’infanzia e per gli  alunni della scuola primaria le diverse

iniziative fin qui prese dai vari team di docenti sono attualmente oggetto di monitoraggio a

cui seguirà una prima valutazione dei risultati raggiunti, al fine di fornire indicazioni utili per

il prosieguo dell’attività.

Ben comprendendo le difficoltà e i disagi che ognuno di noi sta vivendo in queste giornate,

voglio cogliere l’occasione per sollecitare i genitori, per quanto possibile, a continuare nello
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sforzo di accompagnamento dei propri figli nelle attività proposte dai docenti, convinto che,

oggi più che mai, sia necessaria la collaborazione scuola-famiglia.

Voglio altresì ringraziare i docenti che in questo frangente hanno saputo e sanno mettersi

in gioco per affrontare sfide professionali fino a poco tempo fa inimmaginabili.

Col forte desiderio di rivedervi al più presto a scuola con i nostri bambini e ragazzi, 

buona giornata

Castiglione delle Stiviere, li 16/03/2020                        
                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Angelo Gandini
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art.3, comma 2, D.lgs n.39/1993) 
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