
 
Prot.   n. 1471  IV.5
Circolare n.156                 

               San Vito dei Normanni, 15 aprile 2020 
 
 

Alla cortese attenzione dei Sigg. Docenti  
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado 
Ai genitori degli alunni della scuola Primaria e Secondaria 

e. p. c.: D. S. G. A. 
Sito web 

 

Oggetto:  20  Aprile  -  attivazione  delle  classi  virtuali  e  delle  videoconferenze  su  GSuite  for 
Education 

 

Si comunica che il Primo I. C. ha attivato GSuite for Education per consentire l’apprendimento a 

distanza di tutti gli alunni in sicurezza. 

Da  lunedì  20  aprile  2020  i  Docenti  della  Scuola  Primaria  e  della  Scuola  media  inizieranno  ad 

utilizzare  con  i  propri  alunni  Classroom  e  le  videoconferenze  con  Meet  secondo  un  calendario 

settimanale  che  sarà  condiviso  nei  Consigli  di  classe  di  mercoledì  15  e  giovedì  16  aprile  e  nei 

consigli di interclasse di venerdì 17 aprile e, pubblicato sul sito istituzionale nella giornata di sabato 

18 aprile.  

Da  mercoledì  15  aprile  a  sabato  18  aprile  2020,  i  genitori,  dopo  aver  ricevuto  dalla  maestra 

prevalente o dal coordinatore il “Codice di classe”, seguiranno le indicazioni del tutorial dell’Ins. B. 

Primicerio,  componente  del  Team  dell’Innovazione  digitale  o  del  Prof.  A.  Graziano,  animatore 

digitale della scuola per iscrivere i propri figli alla classe virtuale di appartenenza. 

I tutorial saranno disponibili nel Banner DAD sul sito istituzionale della scuola 

www.primocomprensivosanvito.edu.it  

Classroom sarà utile per distribuire compiti e test, postare videolezioni, dare e ricevere informazioni 

o riconsegnare esercitazioni e altro materiale prodotto e, per accedere direttamente a Meet. 

Le  videoconferenze con  Meet,  invece,  saranno  utili  per  interagire  direttamente con  i propri 

insegnanti  e  compagni  di  classe,  per  chiedere  e  avere  chiarimenti  circa  i  contenuti  trattati  nelle 
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videolezioni, per i compiti assegnati e/o per brevi colloqui con il docente sugli argomenti trattati, 

lezioni in streaming … 

Si sottolinea che l’alunno, una volta entrato nella videoconferenza deve, obbligatoriamente, 

disattivare il microfono per ascoltare le consegne del proprio insegnante. 

Dal 9 aprile 2020, Google ha migliorato il suo sistema, permettendo agli alunni di collegarsi alle 

videoconferenze con i propri docenti e compagni di classe direttamente da Classroom. 

 

Il Collegio dei Docenti in data 6 aprile 2020 ha deliberato quanto segue: 

Scuola Primaria 

Classi 1 e 2 = Modalità asincrona Videolezione di max 1 al giorno della durata massima 15 min. 

Eccezionalmente modalità sincrona con videoconferenze su Meet. 

Classi 3-4-5= Modalità asincrona: Videolezioni di max 1 al giorno della durata massima 15 min. 

Modalità sincrona, con videoconferenze su Meet. 

Scuola Secondaria 

Modalità sincrona – Videoconferenze in streaming: max una a settimana per materia/disciplina. 

Modalità asincrona – Videolezioni durata max 15 min, Documentari, Film, Tutorial … 

 

 Seguirà calendario delle videoconferenze  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria S. Colangelo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)  
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