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                                                                                                            Reggio Calabria, 10 /05/2020  

 

Agli alunni ed alle famiglie  

 Scuola Primaria “De Amicis” 

 Scuola Primaria “Frangipane” 
 

Atti 

All'albo on line dell'Istituto 

Al Sito web dell'Istituto 

AVVISO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                       

Visto il DPCM 04 marzo 2020 recante disposizioni urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19; 
Visto, in particolare, l’Art.1, comma 1, lettera g che decreta l’attivazione, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 
Vista la conversione in Legge n. 27 del 22 aprile 2020 del D. L 22/2020 “Cura Italia”; 
Visto il D. L.  n.  22/2020  contenente  misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato; 
Visto il nostro dispositivo prot. 2816 dell’11/03/2020, rinvenibile sul sito istituzionale della scuola e che 
continua la sua efficacia; 
Assunte tutte le relazioni dei vari teams di classe della scuola primaria sull’andamento della DAD con i 
relativi punti di forza e di debolezza nonché le emergenti necessità dovute, per lo più, a problemi di 
connessione in genere; 

CONSIDERATO CHE 
- La nostra scuola fa riferimento alla piattaforma Argo in ordine alla gestione amministrativa e didattica 

del registro elettronico. Nella suddetta piattaforma l’area dedicata alla didattica a distanza, 
comprendente i software per gestire le video lezioni e le classi virtuali, è affidata a Bsmart.  

- Nonostante le continue e numerose richieste indirizzate direttamente ai vertici di gestione, la suddetta 
piattaforma risulta ancora essere, almeno all’interno della nostra area metropolitana come dagli stessi 
riferito, poco performante ed efficiente nel supportare il servizio di videolezione. 
 

In quest’ottica, 
La scuola ha deciso di far convergere anche la scuola primaria sulla piattaforma Gsuite for 
education, presente nelle Linee guida ufficiali pubblicate sul sito MIUR e già utilizzata per lo 
svolgimento delle lezioni DaD nella scuola secondaria di primo grado “Spanò Bolani” e per la 
convocazione degli OOCC. 
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Dall’inizio della prossima settimana tutti i docenti potranno utilizzare il loro account istituzionale 

@deamicisbolani.edu.it per accedere ai diversi applicativi messi a disposizione da Gsuite. 

Classroom dovrà essere utilizzato per la creazione del corso da parte di ciascun docente, mentre 

Meet verrà utilizzato per svolgere le video lezione con connessione sincrona degli studenti. Anche 

le famiglie dovranno quindi utilizzare l’applicazione CLASSROOM per accedere al gruppo classe ed 

al corso e l’applicazione MEET (o in alternativa direttamente dal browser già installato sul proprio 

device) per entrare all’interno della video lezione. Le video lezioni  non devono assolutamente 

essere intese quali sostitutive di tutto quello che si è ad oggi operato ma vanno ad integrare ed 

affiancare  quale opportunità in più (che comunque va usata con regolarità per le ragioni 

intrinseche alla particolare età anagrafica dei discenti ed alla loro forma di cogliere la realtà 

attraverso le emozioni e le interazioni personali, il vedersi, il sentirsi , lo spiegare  con le 

delicatezze e le attenzioni di sempre per tutti e per ciascuno). 

Gli insegnanti continuano ad avere e godere di ogni libertà in merito alla funzione docente, alle 

interazioni che ritengono più opportune con il loro gruppo classe. Ogni singolo docente e di 

conseguenza le famiglie dovranno continuare ad utilizzare, quale unico strumento ufficiale, il 

registro elettronico con tutte le aree e possibilità che lo stesso offre sia alla docenza che 

all’utenza. Il registro è sarà lo strumento che supporterà la valutazione ed il progetto educativo di 

Istituto ai fini funzionali alla trasparente e tracciabile gestione della valutazione periodica e finale.  

Si allegano brevi modalità operative, elaborate dall’animatore digitale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott. Giuseppe Romeo 

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993) 
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GUIDA ALL’UTILIZZO DEI SOFTWARE - AREA FAMIGLIE 

Per partecipare ai corsi e alle video lezioni create dai docenti seguire i seguenti passaggi: 

installare sul proprio device l’applicazione gratuita CLASSROOM   

 

1. Aprire l’applicazione 

2. Inserire il codice fornito dal docente del corso 

3. All’interno della bacheca cliccare sul link della video lezione inserito dal docente 

4. La video lezione si aprirà automaticamente su un qualunque browser installato 

sul proprio device; in alternativa si potrà installare l’applicazione MEET per aprire il 

collegamento alla video lezione. 

 

 

Prima di partecipare alla video lezione, si consiglia all’alunno di:  

➢ controllare il PIANO ORARIO DAD VIDEO LEZIONI  

➢ provare il corretto funzionamento del proprio computer (tablet o cellulare) 

➢ trovare un posto tranquillo che favorisca la concentrazione, senza distrazioni, per accedere alla 

video lezione 

➢ assicurarsi di avere tutto il materiale didattico occorrente (penna, quaderno, libro di testo, ecc) 

➢ seguire le indicazioni del docente 

 

 

 

 


