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Roma, 30-12-2020             Al Personale  

Alla Famiglie degli Alunni 

Al Sito WEB 

IC SAN VITTORINO-CORCOLLE 

PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2020-21  

RELATIVAMENTE AL RISCHIO DA COVID19 

 

PREMESSA 
Il presente Piano, approvato dal Collegio dei Docenti del 10-09-2020, contiene DUE TIPOLOGIE DI 

DIDATTICA A DISTANZA: la prima è relativa alla didattica mista in vigore nel presente a.s. nell’istituto, la 

seconda riguarda il caso di eventuale nuovo lockdown (di più o meno breve durata, a seconda delle decisioni 

degli organi competenti). In questa seconda ipotesi, di cui si spera non si presenti l’eventualità, tutto 

l’istituto svolgerà la didattica a distanza come unica forma di apprendimento possibile, compresa la Sc. 

dell’Infanzia. 

 
DIDATTICA MISTA IN VIGORE NELL’ISTITUTO NEL CORRENTE A.S.  

(ossia l’organizzazione ordinaria, NON il caso di lockdown, che si tratterà nell’apposito paragrafo). 
Al fine di scaglionare gli accessi, ridurre il tempo della concentrazione di alunni in locali scolastici angusti 

e il contatto ravvicinato tra docenti e alunni nei momenti di correzione compiti, la didattica per la Sc. 

Primaria e Secondaria sarà mista: frontale + dad (didattica a distanza). 

Gli alunni della Primaria avranno 2,5 h settimanali di compiti da svolgere in DAD. 

Gli alunni della Secondaria di I grado avranno 1,5 h giornaliere di compiti da svolgere in DAD. 

I docenti completeranno il proprio orario di servizio, docente per docente in base all’orario assegnato 

dal Dirigente Scolastico, correggendo i compiti in DAD dal proprio domicilio. 

La DAD è riservata solo a svolgimento e correzione compiti e ad esercitazioni, non a spiegazioni o ri-

spiegazioni in videolezione di lezioni perse dall’alunno perché assente. Fanno eccezione eventuali 

bisogni individuali dell’alunno diversamente abile. 

La DAD di competenza di ogni classe/disciplina può essere modulata, a discrezione del singolo docente, 

su base settimanale/plurisettimanale. 

Gli strumenti per la DAD sono il Registro Elettronico e la piattaforma GSuite di Istituto 

(Classroom/Meet) 

La Scuola dell’infanzia svolgerà invece tutto l’orario scolastico in presenza, pertanto questo paragrafo 

non la riguarda. 
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Per la Sc. Primaria, le 2,5 ore settimanali di didattica a distanza, saranno organizzate secondo quanto 

segue: 

Metodologia e strumenti. 

Metodologie: trasmissione ragionata di materiale didattico, caricamento delle attività su piattaforma 

digitale, impiego del registro elettronico, successiva rielaborazione  e/o discussione operata 

direttamente con il docente  

Strumenti:  

Registro elettronico utilizzato per l’assegnazione dei compiti, Applicazione Classroom di GSuite (attività 

didattica in modalità sincrona) per la consegna e il controllo dei compiti. 

 

Tipo di compiti da assegnare. 

Si potranno utilizzare libri di testo; eserciziari; schede strutturate e semistrutturate, schede a domande 

aperte, schemi; mappe; esercizi interattivi; audio e video; materiale prodotto dall’insegnante, brevi 

testi da produrre.  

 

Verifica degli apprendimenti - strumenti e modalità di valutazione. 

La verifica degli apprendimenti sarà costante e sistematica con eventuali azioni di recupero e 

consolidamento. Avverrà tramite: 

-esercitazioni (testuali e interattive) in classe e a casa;  

-prove grafiche-pratiche-strutturate-semistrutturate, schede con risposte a domande aperte, materiale 

prodotto dall’insegnante e/o test online da restituire entro una data prefissata su classroom; 

-Interazioni orali con colloqui guidati in classe.  

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni si terrà conto di: 

- rispetto dei tempi di consegna; 

- rispetto delle indicazioni dell’insegnante; 

- correttezza dei lavori assegnati; 

- competenze acquisite;  

- interesse e partecipazione alle attività svolte. 

 

Alunni con BES. 

Per tutti gli alunni, soprattutto per gli allievi con disabilità, gli interventi serviranno a mantenere vivo il 

senso di appartenenza alla comunità scolastica e di partecipazione alla vita collettiva. Per tali alunni si 

potranno programmare anche incontri individualizzati. 
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DIDATTICA DIGITALE IN CASO DI LOCKDOWN  

(DIDATTICA ESCLUSIVAMENTE ON LINE) 
 

Sc. Infanzia 
Ore settimanali attività sincrone 3h 

Fascia oraria degli incontri  pomeridiana 

Tipologia compiti Schede 
Ascolto di storie 
Conversazioni  
Attività laboratoriali 
Disegno libero/su consegna 
Lavoretti manuali  
Memorizzazione di filastrocche, poesie e 
canzoncine 

Metodologia Dialogo continuo 
Gioco 
Didattica laboratoriale 
Brainstorming 

Strumenti didattici  Schede 
Libri 
Materiali da riciclo 
Sussidi audiovisivi 
Tutorial 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni con BES, in base alle esigenze del 
bambino,  saranno previsti lavori semplificati, 
tempi di lavoro ridotti, attività guidate di 
potenziamento, utilizzo di materiali specifici per il 
BES . 

Valutazione La valutazione manterrà la sua funzione di 
carattere formativo, sarà basata sull’osservazione 
costante delle attività sincrone e dei lavori 
prodotti. 
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Sc. Primaria 

CLASSI PRIME 
Ore settimanali attività sincrone 15h 

Fascia oraria degli incontri  - fascia oraria antimeridiana (ore 9- 13) con 
intervallo di 15 minuti ogni lezione. 
 
- nel caso ci fossero problemi organizzativi 
potrebbe essere utilizzata la fascia oraria 
pomeridiana (ore 15- 18) con intervallo di 15 
minuti ogni lezione. 

Ripartizione Discipline le 15 ore saranno ripartite come segue: 
 
-2 e 1/2 ore  italiano 
-1/2 ora immagine 
-2 ore matematica 
-1 ora scienze 
-1 ora storia 
-1 ora geografia 
-1 ora irc 
-1 ora inglese 
-1 ora motoria 
-1 ora ed. suono e musica 
-1 ora ed. civica 
-1 ora tecnologia 
-1 ora alternativa 

Tipologia compiti -unità di lavoro collegate al libro di testo 
attraverso l’uso di testi digitali. 
- schede realizzate dal docente con l’ausilio di 
immagini. 
- compiti autentici e di realtà 
- semplici e brevi quiz a risposta multipla 

Metodologia - digital storytelling 
-letture e spiegazioni in video 
-video correlati per l’apprendimento 
-attività per piccoli gruppi 
- filmati e documentari per introdurre e veicolare 
gli argomenti 
-video realizzati dall’insegnante e strutturati 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite e registro elettronico Axios 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni con BES, in base alle esigenze del 
bambino,  saranno previsti lavori semplificati, 
utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dal PDP/PEI 

Valutazione - Confronto orale attraverso conversazioni anche 
guidate, domande e brevi interrogazioni durante 
l'attività sincrona. 
- Esercitazioni e restituzione delle attività 
asincrone degli alunni. 
 - partecipazione degli alunni durante le 
videolezioni sincrone. 
 -Verifiche attraverso google moduli. 
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CLASSI SECONDE 
Ore settimanali attività sincrone 15h 

Fascia oraria degli incontri  -Per dare a tutti i bambini la possibilità di 
partecipare alle lezioni e per meglio rispondere 
alle esigenze di tutte le famiglie sarà concordata la 
fascia oraria con i genitori (mattina o pomeriggio).  
-Le lezioni potranno essere svolte con l’intera 
classe o a piccoli gruppi. 
-Durante le lezioni sincrone l’alunno deve sempre 
essere affiancato da un adulto. 

Ripartizione Discipline le 15 ore saranno ripartite come segue: 
-4 ore italiano 
-3 ore matematica 
-1 ora scienze 
-1 ora storia 
-1 ora geografia 
-1 ora irc 
-1 ora inglese 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) educazione civica 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) arte 
-½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) musica 
-½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) motoria 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) tecnologia 
- ½ ora (creando un piccolo gruppo) alternativa 

Tipologia compiti libri di testo; eserciziari; schede strutturate e 
semistrutturate, schede a domande aperte, 
schemi; mappe; esercizi interattivi; audio e video; 
materiale prodotto dall’insegnante, brevi testi da 
produrre. 

Metodologia -Registro elettronico utilizzato per l’assegnazione 
dei compiti e per riportare l’attività svolta dal 
docente;  
-Applicazione Meet di GSuite (attività didattica in 
modalità sincrona);  
-Applicazione Classroom di GSuite (attività 
didattica in modalità asincrona). 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite e registro elettronico Axios 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni con BES, in base alle esigenze del 
bambino,  saranno previsti lavori semplificati, 
utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dal PDP/PEI 

Valutazione La verifica degli apprendimenti sarà costante e 
sistematica con eventuali azioni di recupero e 
consolidamento.  
Avverrà tramite: 
-esercitazioni (testuali e interattive)  
-prove grafiche-pratiche-strutturate- 
semistrutturate, schede con risposte a domande 
aperte, materiale prodotto dall’insegnante e/o 
test online da restituire entro una data prefissata 
su classroom 
-Interazioni orali con colloqui guidati.  
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Per quanto riguarda la valutazione degli alunni si 
terrà conto di: 
-rispetto dei tempi di consegna; 
-presenza e puntualità nelle videolezioni; 
-comportamento durante le videolezioni; 
-rispetto delle indicazioni dell’insegnante; 
-correttezza dei lavori assegnati.  
-interesse e partecipazione alle attività svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 
Ore settimanali attività sincrone 15h 

Fascia oraria degli incontri  Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con intervalli di 15 
minuti. 
Gli orari delle singole discipline saranno 
concordati con il team docente adottando tutte le 
forme di flessibilità didattica e organizzativa 
prevista dall’autonomia scolastica. 

Ripartizione Discipline le 15 ore saranno ripartite come segue: 
-4 ore italiano 
-3 ore matematica 
-1 ora scienze 
-1 ora storia 
-1 ora geografia 
-1 ora irc 
-1 ora inglese 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) educazione civica 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) arte 
-½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) musica 
-½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) motoria 
- ½ ora (o 1 ora ogni 15 giorni) tecnologia 
- ½ ora (creando un piccolo gruppo) alternativa 

Tipologia compiti Esercizi con risposte aperte e multiple. 
Test scritti per la comprensione dei testi e dei 
contenuti. 
Esercitazioni  pratiche  e  grafiche. 
Prove semi-strutturate e strutturate. 
Compiti autentici e di realtà. 
Esercizi interattivi grazie all’uso dei libri digitali. 
Esercitazioni contenute nei libri di testo e negli 
eserciziari. 
Per la valutazione degli apprendimenti   verranno 
utilizzate: 
Verifiche scritte, orali e pratiche. 
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Quiz a risposte aperte e multiple. 

Metodologia -Registro elettronico utilizzato per l’assegnazione 
dei compiti e per riportare l’attività svolta dal 
docente;  
-Applicazione Meet di GSuite (attività didattica in 
modalità sincrona);  
-Applicazione Classroom di GSuite (attività 
didattica in modalità asincrona). 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite e registro elettronico Axios 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni con BES, in base alle esigenze del 
bambino,  saranno previsti lavori semplificati, 
utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dal PDP/PEI 

Valutazione La verifica degli apprendimenti sarà costante e 
sistematica con eventuali azioni di recupero e 
consolidamento.  
Avverrà tramite: 
-esercitazioni (testuali e interattive)  
-prove grafiche-pratiche-strutturate- 
semistrutturate, schede con risposte a domande 
aperte, materiale prodotto dall’insegnante e/o 
test online da restituire entro una data prefissata 
su classroom 
-Interazioni orali con colloqui guidati.  
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni si 
terrà conto di: 
-rispetto dei tempi di consegna; 
-presenza e puntualità nelle videolezioni; 
-comportamento durante le videolezioni; 
-rispetto delle indicazioni dell’insegnante; 
-correttezza dei lavori assegnati.  
-interesse e partecipazione alle attività svolte. 
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CLASSI QUARTE 
Ore settimanali attività sincrone 15h 

Fascia oraria degli incontri  Fascia oraria antimeridiana (ore 9-13) con due 
intervalli di  30 minuti. 
Nel caso in cui ci fossero problemi organizzativi 
potrebbero essere utilizzate ore nella fascia 
pomeridiana (ore 14-18). 

Ripartizione Discipline le 15 ore saranno ripartite come segue: 
-3 ore italiano 
-3 ore matematica 
-1 ora scienze 
-1 ora storia 
-1 ora geografia 
-1 ora irc/alternativa 
-1 ora inglese 
-1 ora educazione civica 
-1 ora arte 
-1 ora tecnologia 
-1 ora ogni 15 giorni musica 
-1 ora ogni 15 giorni motoria 

Tipologia compiti Esercizi con risposte aperte e multiple. 
Test scritti per la comprensione dei testi e dei 
contenuti. 
Esercitazioni  pratiche  e  grafiche. 
Prove semi-strutturate e strutturate. 
Compiti autentici e di realtà. 
Esercizi interattivi grazie all’uso dei  libri digitali. 
Esercitazioni contenute nei  libri di testo e negli 
eserciziari. 
Per la valutazione degli apprendimenti   verranno 
utilizzate : 
Verifiche scritte, orali e pratiche. 
Quiz a risposte aperte e multiple. 

Metodologia -Registro elettronico utilizzato per l’assegnazione 
dei compiti e per riportare l’attività svolta dal 
docente;  
-Applicazione Meet di GSuite (attività didattica in 
modalità sincrona);  
-Applicazione Classroom di GSuite (attività 
didattica in modalità asincrona). 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite e registro elettronico Axios 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni con BES, in base alle esigenze del 
bambino,  saranno previsti lavori semplificati, 
utilizzo di strumenti compensativi e misure 
dispensative previste dal PDP/PEI 

Valutazione Confronto orale attraverso conversazioni anche 
guidate, domande e interrogazioni durante 
l'attività sincrona, compilazione di questionari ed 
esercitazioni, restituzione delle attività asincrone 
degli alunni, partecipazione degli alunni durante 
gli accessi delle videolezioni sincrone. 
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CLASSI QUINTE 
Ore settimanali attività sincrone 15 ore sincrone +1h dedicata esclusivamente agli 

alunni con BES  

Fascia oraria degli incontri  antimeridiana  

Ripartizione Discipline le 15 ore saranno ripartite come segue: 
-3 ore italiano 
-2 ore matematica 
-1 ora scienze 
-1 ora storia 
-1 ora geografia 
-1 ora irc/alternativa 
-1 ora inglese 
-1 ora educazione civica 
-1 ora arte 
-1 ora tecnologia 
-1 ora musica 
-1 ora motoria 

Tipologia compiti -condivisione di slide o altri materiali 
 prescrizione di esercizi di vario genere 
-assegnazione dello studio di brani di vario genere 
-condivisione di video che danno istruzioni per 
svolgere piccole attività manuali o laboratoriali. 
I docenti concordano nell'assegnare 1 compito a 
settimana per ogni disciplina (ad esempio 
un testo, un problema, un brano da studiare ecc.) 

Metodologia Apprendimento cooperativo 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite e registro elettronico Axios 

Modalità di lavoro con i BES Per gli alunni Bes si concorda nell'effettuare 1 h di 
attività sincrone valutando in itinere tempi 
e modalità. 
Il carico di lavoro sarà diverso e calibrato sulle 
reali capacità di ogni alunno. 

Valutazione VERIFICHE 
La correzione dei compiti sarà svolta 
prevalentemente a voce e alla lavagna. 
In caso di DAD le correzioni saranno fatte 
attraverso la piattaforma classroom. 
Le verifiche saranno strutturate utilizzando Google 
moduli e condivise su classroom 
VALUTAZIONE 
Rubriche e diari di bordo 
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Sc. Secondaria I grado 
 

 

Ore settimanali attività sincrone 17 ore sincrone  

Fascia oraria degli incontri  antimeridiana h 9-13 

Ripartizione Discipline le 17 ore saranno ripartite come segue: 
5h Lettere 
1h Approfondimento materie letterarie 
3h Matematica e scienze 
2h Inglese 
1h Spagnolo 
1h Arte 
1h Musica 
1h Tecnologia 
1h Scienze Motorie 
1h IRC/Alternativa  
 

Tipologia compiti 
NB:  I compiti saranno assegnati solo sul Registro 
Elettronico che dovrà essere visionato 
quotidianamente da alunni e famiglie, mentre i 
materiali didattici saranno caricati da docenti ed 
alunni esclusivamente su Classroom. 

Elaborazioni grafiche/artistiche e tavole 
Elaborazioni digitali 
Produzioni scritte 
Esercizi strutturati e semistrutturati 
Questionari a risposta multipla/aperta  
Colloquio argomentato 
Esercitazioni fisico/pratico-musicali 

Metodologia Approfondimento guidato 
Lezione dialogata 
Osservazione guidata 
Videolezione in modalità sincrona e asincrona 
Laboratorio digitale o live 
Problem solving 
Metodologia induttiva/deduttiva 

Strumenti didattici  Piattaforma Gsuite  
Libri di testo  
Schede, dispense del docente 
PowerPoint 
Schemi/mappe concettuali 
Visione di filmati e/o documentari 
Siti web  
Software gratuiti interattivi 
Tutorial  
Posta elettronica 
Registro Elettronico 

Modalità di lavoro con i BES Gli alunni DSA e BES avranno una tipologia e un 
carico di lavoro adeguati a quanto previsto nel PDP 
redatto dal Consiglio di Classe, seguendo le 
indicazioni degli strumenti compensativi e delle 
misure dispensative. 
In caso di verifiche sincrone, ove necessario, 
l’alunno avrà a disposizione un tempo maggiore 
per lo svolgimento e la restituzione del compito. 
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INTEGRAZIONE AL PIANO DDI DI ISTITUTO 

a.s. 2020-21 

SCUOLA INFANZIA 

In caso di sezione posta in quarantena, i docenti di sezione che non si trovino in 

malattia certificata organizzeranno per i bambini un'ora a settimana di 

didattica sincrona, alla quale si affiancheranno attività in modalità asincrona. 

Ciò in considerazione del fatto che i bambini dell’Infanzia non possono restare ore 

davanti ad uno schermo (né possono farlo in autonomia), nonché del fatto che il 

periodo di quarantena solitamente dura non più di una decina di giorni. 

L’assegnazione dei compiti a casa sarà adeguata al 
singolo alunno, sempre facendo riferimento a 
quanto previsto nel PDP. 
Per gli Studenti con disabilità il punto di riferimento 
rimane il PEI. Le attività delle singole discipline 
verranno rimodulate in coordinazione con 
l’insegnante di sostegno e con gli altri docenti del 
CdC. 
  

Valutazione 
NB:  Le verifiche potranno essere svolte in 
modalità sincrona o asincrona a discrezione dei 
docenti 

Verifiche scritte/grafiche:  
Prove strutturate o semi-strutturate  
Test/questionari on line 
Riassunti 
Temi 
Traduzioni 
Analisi testuali 
Comprensione del testo 
Risoluzione di problemi ed esercizi 
Prove grafiche 
Verifiche di ascolto 
Produzioni scritte 
 
Verifiche orali: 
Colloqui orali in videoconferenza 
 
 
Restituzione elaborati corretti: 
Mail  
Classe virtuale (Classroom)  
 
 
Per la valutazione si rimanda ai criteri deliberati 
dal Collegio Docenti 



  

12 
 

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA I GRADO 

1. In caso la maggior parte della classe o tutta la classe sia stata posta in quarantena, e 

limitatamente ai docenti posti in isolamento/quarantena ma che non siano in stato di 

malattia certificata, verrà attivata la Didattica a Distanza per l’intera classe; pertanto tutti 

gli alunni della classe, non soltanto quelli posti in isolamento/quarantena dalle autorità 

competenti, dovranno svolgere didattica a distanza e restare a casa. 

In caso a seguito della quarantena della classe tutti i docenti della classe si trovino in 

stato di malattia certificata, e non ci siano docenti sostituti che possano garantire la 

didattica, la classe resterà a casa e svolgerà la didattica a distanza con docenti che 

siano in isolamento/quarantena ma non in malattia certificata, e le classi a cui sono 

assegnati siano tutte presenti a scuola.  

 

2. In caso ad essere posta in quarantena sia solo la minoranza degli alunni della classe, gli 

alunni non posti in quarantena svolgeranno didattica in presenza con i docenti presenti 

in servizio, mentre per la minoranza degli alunni posti in quarantena, così come per 

singoli alunni che si trovino in isolamento/quarantena, non può essere garantita la 

Didattica a Distanza per mancanza di personale da dedicare ad uno “sdoppiamento” 

della classe. 

 

3. Se il docente non è in quarantena e una delle sue classi è in quarantena, la classe in 

quarantena svolgerà Didattica a Distanza secondo l’orario di servizio dei docenti del 

plesso interessato. 

I docenti di tutte le discipline possono assegnare agli alunni anche esercitazioni 

pratiche da svolgere a casa (come ad esempio esercizi di educazione fisica o altri lavori 

tecno-pratici): tali lavori sono da considerare a tutti gli effetti attività didattica prevista 

dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

4. Nei casi di Didattica a Distanza di cui ai punti 1) e 3) non possono essere garantite tutte 

le lezioni giornaliere causa docenti assenti e/o mancanti: le risorse di personale in 

servizio verranno destinate prioritariamente a coprire il tempo scuola delle classi che 

svolgono la didattica in presenza, anche in considerazione del fatto che gli alunni non 

possono stare davanti al video per troppe ore. Ogni classe parteciperà a un massimo di 

tre lezioni giornaliere.  Ogni lezione avrà la durata di 45 minuti. Oltre alle lezioni a 

distanza in modalità sincrona, i docenti potranno richiedere agli alunni anche lo 

svolgimento di compiti (sia teorici che di attività pratica, ad esempio esercitazioni di 

educazione fisica o altri lavori tecno-pratici nell’ambito delle altre discipline) in modalità 

asincrona. E’ considerata Didattica a distanza, quindi attività scolastica a tutti gli effetti, 

anche la didattica a distanza in modalità asincrona. 
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5. Ogni docente in isolamento/quarantena che non si trovi in stato di malattia certificata 

può svolgere Didattica a Distanza per un massimo di 4 lezioni al giorno, tenendo conto, 

laddove possibile, della distribuzione delle lezioni per disciplina approvata nel piano 

DDI di Istituto (considerando che le lezioni vanno conteggiate di 45’). 

 

6. Per la classe in quarantena: solo dopo che, ogni mattina, sarà stato pianificato l’orario 

per le classi in presenza in base ai docenti in servizio, le famiglie troveranno sul registro 

Elettronico le indicazioni relative a quante e quali lezioni giornaliere si svolgeranno in 

Didattica a Distanza (non tutte quelle previste dall’orario ma solo una parte). 

 

7. I docenti svolgeranno la Didattica a Distanza per le classi in quarantena collegandosi 

dalle aule scolastiche (con le risorse strumentali stanziate nel Decreto Ristori) non 

appena i dispositivi saranno consegnati dai fornitori. Affinché i docenti possano 

svolgere le lezioni a distanza, non dovranno verificarsi malfuzionamenti sulla rete wifi 

dell’Istituto. 

 

NB: la scuola ha l’obbligo e la volontà di garantire la sicurezza dei dati personali di personale 

scolastico e alunni, pertanto sarà possibile organizzare e fruire la Didattica a Distanza 

esclusivamente  sulla piattaforma GSuite di Istituto ed esclusivamente attraverso 

l’account GSuite di Istituto.  

Alunni che dovessero collegarsi con account diversi saranno rimossi dalle Classroom e non 

parteciperanno alla DDI. 

I docenti sono obbligati ad utilizzare il proprio account GSuite di Istituto. 

Genitori che dovessero collegarsi per i colloqui con account esterni, e non con l’account 

dell’alunno, non saranno ammessi a partecipare 

Non è consentito l’accesso alla piattaforma a persone esterne all’istituto non autorizzate dal 

Dirigente Scolastico, né ad account esterni se non autorizzati. 

La piattaforma deve essere utilizzata esclusivamente per lezioni e colloqui istituzionali, e il 

materiale caricato deve essere esclusivamente didattico. 

Gli alunni dovranno avere un comportamento decoroso e consono al contesto istituzionale, 

in caso contrario subiranno regolare procedimento disciplinare. 

  

Si ricorda che l’account GSuite è un account Google, raggiungibile dal sito www.google.it, 

cliccando in alto a destra i 9 pallini e poi “Account”, inserendo come credenziali il nome 

utente, ossia  nome.cognome@icsanvittorinocorcolle.edu.it 
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Come password quella segreta scelta dopo il primo accesso effettuato (al primo accesso la 

password è il proprio codice fiscale scritto maiuscolo) 

 

La piattaforma GSuite di Istituto è sicura, controllata e monitorata, e gli accessi degli utenti 

sono tutti registrati in appositi files di log. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


