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Prot. n. 2502 IV/5

Fiano Romano, 06/03/2020
A Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Fiano
Al sito e Albo scuola

OGGETTO: Proposta Organizzativa per attivazione Didattica a Distanza ICFIANO
Come annunciato nella nota della Dirigenza Scolastica in data 05 marzo 2020, a seguito della sospensione
delle attività educativo didattiche per tutti gli alunni delle scuole del territorio nazionale, DPCM del
04/03/2020, il personale docente può attivare forme alternative di intervento a distanza, considerate le buone
pratiche pubblicate sul sito ministeriale a tal proposito, che possono essere prese come modello, fatta salva la
libertà di insegnamento di ciascuno.
Per quanto riguarda questo Istituto si comunica quanto segue:
1. Per i docenti che ad oggi non hanno ancora utilizzato e attivato piattaforme e-learning, ma anche per
i docenti che già utilizzano tali strumenti software, la nostra Istituzione Scolastica ha già da tempo
attivato G Suite Education, a cui i docenti possono accedere utilizzando esclusivamente l’indirizzo
mail istituzionale (cognome.nome@icifiano.it (nome.cognome@icfiano.it)).
2. E’ possibile utilizzare anche il registro elettronico per inserire compiti, appunti ecc. (si ricorda che il
limite consentito per singola classe è di 50Mb).
3. Per l’utilizzo della piattaforma G suite (classroom) si suggerisce di prendere la visione dei tutorial
riportati sul sito MIUR:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html?http://www.campu
store.it/?utm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore
e di valutare la possibilità di iscriversi al corso gratuito proposto da Campustore, di cui che si allega
Link:https://register.gotowebinar.com/register/6287531260529696525?source=NL&http://www.cam
pustore.it/?utm_source=CampuStore&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=CampuStore)
4. Inoltre la referente del progetto “BLOG SCUOLA” Stefania Cefalo, mette a disposizione un’ area
riservata ai docenti, di semplice uso, per interagire con gli alunni delle loro classi attraverso
condivisione di materiali didattici a distanza. Le docenti che intendono avvalersi di questa opzione
possono ricevere maggiori informazioni inviando una email a stefania.cefalo@icfiano.it

Per eventuali chiarimenti e quesiti di natura amministrativa e istituzionale i docenti interessati sono invitati a
rivolgersi solo ed esclusivamente al dirigente scolastico e suoi delegati (collaboratrici del DS email
rmic87400d@icfiano.it)
Per le richieste ed informazioni di assistenza tecnica è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
didatticaelearning@gmail.com.
Per altre eventuali informazioni e supporto si rimette in copia la nota dell’USR LAZIO acquisita agli atti
con prot. 2484/E del 06.03.2020 e la comunicazione dell’INDIRE acquisita agli atti al prot. 2504/IV dove è
possibile accedere a webinar formativi sulla didattica a distanza.

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Loredana Cascelli

