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Gozzano, 13 MARZO 2021  

Prot. n. 1691/A8 

- Ai genitori  

- Scuola Infanzia    

I.C. “G.Pascoli” 

Gozzano 

COMUNICAZIONE GENITORI N.220 

Oggetto: Attivazione DIDATTICA A DISTANZA.  

 

 E’ stato reso noto a mezzo di apposita Ordinanza Regionale n. 36 del 12 marzo 2021, che  la Regione 

Piemonte è diventata zona rossa. Pertanto,  l’attività didattica in presenza viene  sospesa e sostituita dalla 

didattica digitale a distanza,  da lunedì 15 marzo 2021 per tutte  le classi della Scuola dell’INFANZIA  .  

Si informa che viene garantita la didattica in presenza a tutti gli alunni con Bisogni Educati Speciali  in 

coerenza con i Piani Educativi Individualizzati (PEI) e/o i Piani Didattici Personalizzati (PDP), adottati 

nell’ambito del Piano di inclusione d’Istituto inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 

I genitori degli alunni con certificazione  - alunno con BES / o con disabilità- compileranno L’ALLEGATO 

H, ne invieranno una copia a ds.civello@icpascoligozzano.edu.it. Lo stesso dovrà essere consegnato in 

originale  firmato,  alle insegnanti lunedì  15 marzo.   

Tutti gli altri genitori potranno segnalare eventuali problematiche particolari, sempre con la stessa 

modalità ( via mail) attraverso lo stesso allegato. Il Dirigente Scolastico, sentiti i docenti  di classe valuterà 

la richiesta  e darà comunicazione sull’esito della stessa. 

 

  Già da lunedì 15 marzo agli alunni con certificazione ( BES-DVA) sarà assicurato l’orario antimeridiano 

e la mensa, dalle ore 8.00 fino alle ore 13.00. Non ci  sarà il pomeriggio. 

Saranno presenti nei plessi i responsabili di plesso, i docenti  di sostegno e il coordinatore 

dell’infanzia. 

 

  A partire da lunedì 15  marzo si attiva il percorso didattico a  distanza. 

PIANO DDI- SCUOLA INFANZIA  5 ore di  attività sincrone settimanali 

Un collegamento al giorno in videoconferenza su Google meet con la sezione o con piccolo gruppo o fascia di età 

della durata max. 1 h, in orario da concordare con le famiglie al mattino nella fascia oraria dalle 9.30 alle 11.30 o in 

orario pomeridiano nella fascia oraria dalle 16.00 alle 18.00, per un totale di cinque ore settimanali. 

Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici e al progetto 

pedagogico, sono calendarizzate evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il 

coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto: dalla videochiamata, al messaggio 

per il tramite del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e 

gli altri compagni.  

Tenuto conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio. E’ possibile 

suddividere il gruppo degli alunni componenti la sezione in sottogruppi meno numerosi, più facilmente gestibili. I 

docenti, per le rimanenti ore del curricolo d’Istituto, continuano ad effettuare il proprio orario di servizio e a 

realizzare attività integrate digitali (AID) in modalità asincrona, secondo le metodologie ritenute più idonee. 

 

 La piattaforma educativa da utilizzare è Google meet 

 

Lunedì 15  marzo  alle ore 17.00  i genitori dovranno: 
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1. accedere a classroom.google.com, utilizzando le credenziali GSUITE fornite dalla scuola (chi le avesse 

smarrito scriva una mail al nostro animatore digitale che provvederà a resettarle: 

francesco.giorgio@icpascoligozzano.edu.it) 

 

2. accedere alla classe virtuale del proprio figlio/a ( esempio: Sezione A,  oppure Sezione B…. etc)  

 

3. cliccare sul link presente e disattivare il microfono 

 

 Le lezioni sono suddivise in sincrone/ asincrone: 

a.Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni. 

(video lezioni degli insegnanti in tempo reale saranno sempre su MEET) 

b.Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di alunni 

(visione di video-lezioni, filmati, documentari, audio – attività di apprendimento individuale/gruppo con 

ausilio di materiale digitale indicato o fornito dall’insegnante.). 

 

 L’orario delle lezioni e le modalità organizzative saranno comunicate dai docenti durante il primo 

incontro e poi pubblicate in classroom.   

 

L’insegnante MORA CRISTINA, è docente  del team digitale d’Istituto  e Funzione strumentale Area 

digitale ; per ogni problema potrete contattarla alla mail istituzionale: 

cristina.mora@icpascoligozzano.edu.it 

 

Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di video lezioni rivolte al gruppo classe e/o piccoli gruppi e/o individuali, o altre attività 

didattiche in video conferenza (incontri con esperti), si dovrà utilizzare Google Meet all’interno della 

GSuite. 

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza degli alunni e le eventuali assenze. 

L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle 

assenze dalle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle video-lezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 

a. Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle video-lezioni o 

dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 

condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto. 

b. Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è richiesta 

dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno/genitore.  

c. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.  

d. Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

e. Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno stesso in primo piano, in un 

ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, provvisti del materiale 

necessario per lo svolgimento dell’attività. 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e su richiesta 

motivata del genitore all’insegnante prima dell’inizio della sessione.  

 

 

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

mailto:francesco.giorgio@icpascoligozzano.edu.it


ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Pascoli” 

Via per Auzate, 6 - 28024  Gozzano (NO) 
Tel. 0322917164 –  032294162 Fax 0322920049 

C.F. 91007370033   EMail:noic80800e@istruzione.it  C.M. N0IC80800E 
 

 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo molto 

efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log-

in  di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, 

l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di 

ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, 

durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli account di 

lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano 

dalle attività scolastiche. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che 

partecipano alle video-lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per 

produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte degli alunni può portare 

all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori. 

 

Si invitano i genitori a consultare costantemente il sito web della scuola/ registro elettronico per ogni 

aggiornamento che si rendesse necessario. 

Ringraziando tutte le componenti della scuola, si porgono cordiali saluti 

 

    

  Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa FRANCESCA CIVELLO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art. 3,co2, Dlgs39/93 


