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Ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche e attivazione didattica a distanza 

 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d’Italia sino 

al prossimo 15 marzo, al fine di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus. 

Contestualmente alla succitata sospensione viene predisposta una misura affinché gli 

studenti continuino il percorso di studio, sebbene con altre modalità. Tale misura prevede 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza. 

 

Il nostro Istituto da anni utilizza il registro elettronico Argo DidUP (per facilitare la 

comunicazione con le famiglie) e la piattaforma Gsuite for Education (che rende possibile 

tale tipologia di didattica). Si invitano, pertanto, i docenti, previo avviso agli alunni, a 

programmare attività scegliendo tra le seguenti modalità: 

- Inserire materiale didattico e compiti sulla Bacheca del registro elettronico Argo 

Didup; 

- Utilizzare la piattaforma GoogleClassroom per condividere con gli alunni materiale 

didattico; 

- Organizzare, direttamente online, lezioni secondo il normale orario scolastico, 

utilizzando l’App Google Hangouts Meet appartenente alla piattaforma Gsuite For 

Education. Tale modalità è specialmente consigliata per le classi terminali della 

Scuola Secondaria di I grado e per tutte le classi della Scuola Secondaria di II grado. 

Le attività che saranno svolte e assegnate dai docenti dovranno essere documentate sul 

registro elettronico specificando la modalità e-learning/a distanza. 

La frequenza virtuale delle lezioni e le consegne attivate tramite classi virtuali sono da 

considerarsi a tutti gli effetti attivita ̀ didattica e gli studenti sono tenuti allo svolgimento 

delle attività previste.  

 

Di seguito si riportano i link per dei tutorial sulle app da utilizzare: 

 

Google Classroom 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
https://www.youtube.com/watch?v=PE8VePk3M04&feature=youtu.be
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https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

 

https://didup.it/2020/03/05/le-testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-

covid-19-2parte/ 

 

Avviare una riunione video da Meet 

1. Accedi al tuo account GSuite for Education con le tue credenziali istituzionali 

(nome.cognome@scuolelampedusa.it) e accedi all’applicazione ’App Google 

Hangouts Meet” 

2. Fai clic su Avvia una nuova riunione  Avvia videochiamata. 

3. Fai clic su “partecipa ad una riunione o avviala” 

4. Inserisci il nickname della lezione es. lezione di latino (facoltativo) e continua 

consentendo a meet l’accesso alla videocamera e al microfono. 

5. Fai clic su “Avvia Riunione” 

6. Fai clic su Aggiungi persone   e scegli un'opzione: 

❖ Fai clic su Copia  e incolla i dettagli della riunione in un'email o su 

classroom, quindi inviali alla persona da invitare. 

❖ Nella sezione Invita, inserisci un indirizzo email e fai clic su Invia invito. 

Ricorda che l’indirizzo email degli alunni è: 

nome.cognome@scuolelampedusa.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Claudio Argento 

         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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