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Ai Docenti  

Agli Studenti e alle Famiglie 

        All’Albo del sito web 

 
 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche a distanza. 

 

Considerato il perdurare della sospensione delle lezioni, tutti i docenti stanno mettendo in atto diverse 

attività di insegnamento a distanza. Da parte degli studenti è necessario seguire le indicazioni dei 

propri docenti e svolgere i compiti assegnati.  

 

Indicazioni per i docenti 

 

I docenti dovranno indicare nel registro elettronico, sia in agenda, sia nei lavori svolti, le attività da 

loro programmate. 

Tali attività potranno avere le seguenti forme: 

1) Video lezione con, ad esempio, google meet, piattaforma a cui si accede con l’account 

istituzionale della scuola, già fornito ai docenti all’inizio di questo anno scolastico (“4 iniziali 

del cognome.4 iniziali del nome@ittmarconiforli.edu.it ed in corso di concessione a tutti gli 

studenti ), con esatta indicazione dei giorni, degli orari e della piattaforma di cui si avvalgono. 

2) Materiali di vario genere assegnati per lo studio domestico, anche ai fini delle attività di 

recupero, con esatta indicazione dei contenuti e degli strumenti da utilizzare. 

Per omogeneità di comportamenti e per evitare inutili dispersioni, si suggerisce ai docenti di utilizzare 

per l’assegnazione dei materiali le seguenti le piattaforme : 

1.  Registro elettronico Mastercom e le sue diverse funzioni; 

2. Gsuite (Google Classroom e/o Meet Hangouts). 

Tali piattaforme consentono lo svolgimento di compiti e/o elaborati da parte degli studenti.  

Al rientro i docenti effettueranno le opportune verifiche sulle attività di studio assegnate nel periodo 

di sospensione. 

Si chiede la collaborazione dei docenti che hanno già sperimentato le suddette modalità di 

formazione, affinchè diano consigli a quelli meno esperti. 

 

Indicazioni per gli studenti 

 

Per permettere lo svolgimento delle attività di didattica a distanza in un ambiente sicuro, la scuola ha 

provveduto a generare, per ogni studente, un account google interno all’area istituzionale attiva dal 9  

marzo 2020: (“4 iniziali del cognome.4 iniziali del nome@ittmarconiforli.edu.it).  
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Tramite un messaggio sul registro elettronico ad ogni allievo verrà inviata la mail per effettuare il 

primo accesso. Appena ricevuto il messaggio sarà cura di ognuno effettuare il login e cambiare la 

password. L’utilizzo della piattaforma G-suite, cioè di Classroom, Meet, ed altro, potrà avvenire solo 

tramite questo account. Gli studenti sono tenuti, perciò, a consultare giornalmente la relativa casella 

di posta, dove la piattaforma in automatico invia messaggi.  

Gli studenti e le rispettive famiglie dovranno consultare quotidianamente anche tutte le sezioni del 

registro elettronico, per essere informati sui compiti assegnati e/o sulle videolezioni che saranno 

svolte dai docenti della classe. 

Le videolezioni su Meet Hangouts si svolgeranno secondo l’orario curricolare delle lezioni (dalle 

08.10 alle 14.10). La partecipazione a queste costituisce obbligo per gli studenti. 

Per partecipare alle videolezioni su Meet Hangouts, chi ancora non abbia attivato la mail istituzionale, 

potrà temporaneamente utilizzare la mail personale. In ogni caso, gli studenti troveranno il codice di 

accesso alla video lezione sul registro elettronico. 

Le video-lezioni potranno essere seguite su computer, notebook, smartphone e tablet. Qualora si 

utilizzino gli ultimi due strumenti indicati, dovrà essere scaricata la APP da Play Store o App Store. 

 

Si ribadisce infine che, al rientro, gli studenti saranno sottoposti a verifiche sulle attività a distanza 

svolte. 

 

 

 
 

Forlì, 09.03.2020                                 Il Dirigente Scolastico 

                     Iris Tognon 
 

 
 

 

 
 

 

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon 
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. M. Teresa Pratesi 


