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Ai docenti 
Alle famiglie 

 
Milano, 11 marzo 2020 
 

CIRC. N. 131– LINEE GUIDA DIDATTICA A DISTANZA 

 
Nonostante la situazione di emergenza che stiamo vivendo, nonostante il distanziamento sociale 
imposto la tutela della salute, la comunità scolastica dell’IC Pascoli non si è fermata; stiamo 
tutti cercando di imparare nuove modalità didattiche e nuovi strumenti che ci aiutino a creare un 
barlume di normalità all’interno della straordinarietà di questo momento storico. 
 
Trovate in allegato le Linee guida e modalità di attivazione della didattica a distanza che il 
Collegio Docenti ha deliberato della seduta straordinaria del Collegio Docenti dell’8 Marzo. 
 
Verrà richiesto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria e ad alcuni alunni della scuola Primaria di 
utilizzare la Piattaforma Google Classroom, strumento che consente a insegnanti e alunni di 
migliorare la collaborazione, promuovere una comunicazione più efficiente e organizzare i compiti. 
Su queste piattaforme gli studenti potranno: 

• Partecipare a discussioni di gruppo o classe che sono monitorate dall’insegnante (gli allievi 

non possono mandare messaggi privati ai loro compagni) 

• Comunicare direttamente con l’insegnante per porre domande e ricevere aiuto per il loro 

lavoro 

• Tener traccia di date, eventi e compiti importanti 

• Ricevere e caricare compiti 

• Vedere il lavoro svolto in classe in caso di assenza 

• Accedere a file, link e risorse fornite dall’insegnante 

• Accedere alle piattaforme da qualsiasi computer o dispositivo mobile connesso a Internet 
 

Per poter usare tale piattaforma, i ragazzi devono avere il permesso dei genitori, in quanto 

minorenni. All’atto dell’iscrizione, i genitori sono invitati a leggere i termini di servizio e privacy (link 

“ulteriori informazioni” nella mail di invito). All’interno della piattaforma gli alunni dovranno 

rispettare le regole e i codici di comportamento che gli insegnanti forniranno. 

 

Un sentito ringraziamento a tutti per la collaborazione, l’impegno e la volontà di attivazione. 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elisa Dalla 
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