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Ai Docenti, ai Genitori, agli alunni 

E p.c. al Personale ATA  

Del Primo CI “F. Petrarca” di Padova 

LORO SEDI 

Al sito WEB 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA – Linee Guida – Strumenti e Risorse 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la Nota MI n. 388 del 17-03-2020  

VISTA la Nota MI n. 279 del 08-03-2020 

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020 Art. 1 comma 1 lettera g che riporta quanto segue: “I dirigenti  

scolastici attivano per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità”  

SENTITI il Collaboratore del DS, l’Animatore Digitale e i docenti del Team per l’innovazione 

 digitale della scuola, la FS Sito Web e G-Suite, lo Staff del DS e il DPO; 

VISTI gli strumenti della G-Suite For Education e la piattaforma ARGO già in uso nell’Istituto 

CONSIDERATO il supporto offerto dal “Gruppo per il supporto alla Didattica a distanza” istituito

 presso codesto Istituto 

 

ADOTTA 

 

per tutti i docenti dell’Istituto le seguenti LINEE GUIDA per la DIDATTICA A DISTANZA  

 

1. PREMESSA  
In questo periodo di grave emergenza sanitaria a livello mondiale, risulta necessario seguire tutte le 

misure di contenimento e contrasto della diffusione del nuovo coronavirus. Questo nuovo scenario ci 

induce a riflettere su molti aspetti della nostra esistenza in modo serio e profondo. La scuola in questo 

momento in particolare si trova a dover affrontare dei cambiamenti significativi, che investono la 

sfera personale e professionale di ciascun membro della comunità educante. Questo momento di crisi 

può essere, come tutti i momenti di crisi, un’opportunità per l’utilizzo di strumenti e risorse che ci 

consentono di erogare attività didattiche a distanza e rappresenta per noi un’occasione per crescere 

umanamente e professionalmente nell’ottica del miglioramento continuo. 

L’idea di fondo è quella di una scuola capace di superare i limiti dello spazio e del tempo. I muri si 

abbattono, le distanze si accorciano, la scuola entra nelle case dei nostri alunni. 

La scuola è chiamata a svolgere il suo ruolo di guida educativa per le nuove generazioni. È una partita 

che richiede di mettere in campo tutte le nostre forze migliori: c’è in gioco il futuro dei nostri ragazzi 

e il futuro di un’intera Nazione.  
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Insieme alle famiglie, agli studenti ed agli altri stakeholder, ora più che mai, è necessario agire il 

ruolo di Comunità Educante, che si pone al servizio nello sviluppo di sempre nuovi orizzonti 

formativi. 

 

DIDATTICA STUDENTI:  
  

1. Tutti i genitori possiedono una password di accesso alla Piattaforma ARGO  

2. Tutti i docenti e gli alunni possiedono un e-mail istituzionale, pertanto condivideranno le loro 

video-lezioni ed i materiali con i colleghi che necessitano di un supporto tecnico tramite le 

App della G-Suite For Education  

3. I docenti della scuola primaria, in questo primo momento, proseguono nell’utilizzo della 

piattaforma ARGO, attraverso la quale possono inoltrare video-lezioni, materiali (nei diversi 

formati), comunicazioni agli alunni, assegnare i compiti con le relative istruzioni per la loro 

esecuzione (anche attraverso video) e rapportarsi con gli alunni. Appena completata 

l’attivazione potranno accedere all’intera G-Suite For Education ed operare con la G-

Classroom e tutte le App a disposizione.  

4. I docenti della scuola secondaria di primo grado, dopo un primo momento in cui hanno 

utilizzato la Piattaforma Argo, possono utilizzare esclusivamente la G-Suite For Education e 

tutte le App messe a disposizione della stessa. Ogni Classe ha la sua collocazione 

nell’ambiente virtuale della G-Classroom. Ogni giorno è possibile erogare massimo 3 ore di 

video-lezione previa organizzazione di ciascun consiglio di classe,  si raccomanda di calibrare 

le attività da assegnare considerando il particolare momento emergenziale. 

5. Ogni consiglio di classe e ogni Team didattico provvedono ad adattare alla nuova modalità 

didattica il curricolo disciplinare proposto e le relative attività di verifica. 

6. Ogni classe reale è stata creata, dai Coordinatori di classe, in sede virtuale nella G-Classroom, 

all’interno della quale opererà l’intero consiglio di classe e tutti gli studenti afferenti a quella 

classe. Questo tipo di organizzazione permette di mantenere il contatto virtuale tra consiglio 

di classe, alunni, attività svolte e assegnate, in modo da calibrare la programmazione alla 

nuova modalità didattiche e facilitare la relazione tra docenti-docenti, consiglio di classe-

alunni e docente-alunno. 

7. Permane la necessità di avvisare le famiglie dell’avvenuta presenza di compiti da svolgere 

tramite la piattaforma scelta dal docente tra le due messe a disposizione, prediligendo la 

piattaforma G-Suite per le numerose App a disposizione della Didattica a distanza. 

Tale informazione può essere resa alle famiglie tramite il registro Did-Up. 

 

 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Le attività sono coordinate dal docente F.S. Integrazione 
 

Oltre a quanto previsto per tutti gli alunni, in particolare per gli alunni con certificazione ai sensi della 

L. 104/92, è previsto un contatto a distanza con i genitori (video call, instant messaging, etc.) per 
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intraprendere un’azione didattica a distanza che tenga conto delle caratteristiche di apprendimento di 

ciascuno di loro. 

Tale organizzazione è coordinata dalla F.S. Inclusione Docente Roberto Reina in costante raccordo 

con la Direzione 

 

ALUNNI NON ITALOFONI 

Le attività sono coordinate dalla dott.ssa Ilaria Serra - coop Orizzonti 

 

E’ previsto un supporto tramite i facilitatori ed i mediatori linguistico-culturale afferenti alla Coop 

Orizzonti, visto il contratto in essere. 

Il supporto si realizzerà tramite un contatto a distanza  con i genitori (video call, instant messaging, 

etc.) per intraprendere un’azione didattica a distanza che tenga conto delle caratteristiche linguistiche 

ed i bisogni formativi di apprendimento di ciascuno alunno. 

Facilitatori e Mediatori linguistico-culturali possono anche costruire una G-Classroom. 

Tale organizzazione è coordinata dalla Dott.ssa Ilaria Serra - Coop Orizzonti, in costante raccordo 

con la Direzione 

 

SUPPORTO ai docenti per lo sviluppo della Didattica a distanza 
Gruppo di lavoro per il supporto alla Didattica a distanza:  

● Collaboratore del DS: Roberto Vigliotti (classi seconde della scuola secondaria di primo grado 

Petrarca-Giotto) 

● FS Sito Web e G-Suite: Gianpaolo Capuzzo (classi terze della scuola secondaria di primo 

grado Petrarca-Giotto) 

● Animatore Digitale: Anna Abbate (scuola primaria Cesarotti-Arria e De Amicis) 

● Team per l’innovazione digitale: Marilena Campanale (scuola primaria Reggia dei Carraresi) 

e Brigitta Hegyi (classi prime della scuola secondaria di primo grado Petrarca-Giotto) 

 

Gruppo di lavoro per le azioni di analisi dei bisogni dei plessi 

● Coordinatori di plesso: Zuccherin Simonetta, Sonia Caramel, Chiara Baliello, Gianna 

Orlando, Pierluigi De Luca 

 

Gruppo di lavoro per il coordinamento delle classi e le attività in modalità e-learning 

● Coordinatori di classe della scuola secondaria di primo grado Petrarca e Giotto 

● Coordinatori di team della scuola primaria Reggia dei Carraresi, Cesarotti-Arria e De Amicis 

 

Tali gruppi si coordineranno con la Dirigenza per azioni di consulenza e supporto  

 

DOCENTI:  
È bene che ognuno elabori un piano di lavoro che contenga tutte le attività previste con gli studenti 

che dia la possibilità di affrontare lo studio a distanza, tenendo conto prioritariamente dell’obiettivo 

di “Mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza”. 
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Sono promosse le attività di video-lezioni, nei tempi, termini e modi che ciascun docente intende 

attivare, utilizzando al massimo tutte le potenzialità che le piattaforme ARGO e G-Suite For 

Education mettono a disposizione.  

 

STRUMENTI e METODOLOGIA  

A. Attività asincrona  
Condivisione di materiali e di video lezioni tramite ARGO Scuolanext e G-Suite For Education, con 

assegnazione di compiti da espletare e la relativa consegna in tempi stabiliti dal docente, nonché 

suggerimenti di approfondimenti. 

L’avviso ai genitori dell’assegnazione dei compiti avverrà su Did-Up, in modo da orientare le 

famiglie che in questo momento si trovano a sostenere i loro figli nelle attività a distanza. 

 

B. Attività sincrona  
Videoconferenze per gruppi-classe con Hangaouts Meet una delle App della G-Suite For Education. 

I docenti e gli alunni possono usare con tranquillità tutte le App della G-Suite For Education, in 

quanto verificate come sicure in termini di funzionalità e di tutela della Privacy. 

 

VERIFICHE E VAUTAZIONI  
Il docente potrà prevedere momenti di verifica nel periodo di pratica della didattica a distanza, 

calibrandoli alla luce della rimodulazione delle attività proposte e potrà registrare le valutazioni sul 

registro elettronico in uso. 

 

Un grazie particolare ai docenti per la consueta collaborazione e per il rilevante impegno 

professionale assicurato agli alunni; grazie anche ai genitori per la collaborazione in quanto parte 

attiva della Comunità Educante del Primo IC “F. Petrarca” di Padova in questo periodo di emergenza. 

 

 

Alla presente si allega tutorial: 

 “Cosa posso fare con le App di G-Suite” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Chiricosta 
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