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• Alle/Ai docenti della Scuola Secondaria di I°  
• Alla DSGA  

• Agli atti  
• Al sito web 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza (dad) e Classroom  
 
 

 

Gentilissimi docenti, 
 

dopo il nuovo DPCM del 15 gennaio 2021 e vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 

16 gennaio 2021 che dichiara la Lombardia zona rossa che decreta che le classi seconde e 

terze della scuola Secondaria di I° dovranno utilizzare la DDI. La DDI verrà svolta 

attraverso l’applicazione G-Suite for Education all’interno di Classroom. Si chiede ai docenti 

delle singole discipline di programmare, attraverso Google Calendar, le video lezioni per 

tutta la durata della didattica a distanza, a partire da lunedì 18 gennaio 2021. 

Sarà cura di ogni docente assicurarsi del funzionamento delle Classroom. In questo modo sarà 

utilizzata una forma di didattica a distanza uniforme in modo da non disorientare l’utenza.  
 
Si ricorda che la classe virtuale consente di gestire in modo semplice ed efficace le attività 

educative di tipo cooperativo in quanto: 
 
- facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire percorsi 

didattici online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti; 
 
- agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre 

risorse in un’unica Classroom; 
 
- permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono 

interagire. 

 

Si dovrà rispettare la ripartizione oraria concordata e si raccomanda che le discipline 

vengono disposte in modo equilibrato. 

Si ricorda inoltre ai docenti di mettere a disposizione ulteriore materiale didattico 

all’interno delle Classroom create per le ore in asincrono. 
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Scuola secondaria di primo grado: anche per essa devono essere garantite almeno 

venticinque ore settimanali, di cinquanta minuti. 

 

MATERIA ORE 

Italiano, Storia, Geografia 7 

Matematica e Scienze 5 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 1 

Musica 2 

I.R.C. o Alternativa 1  

 

Tutti gli insegnanti dovranno essere presenti a scuola in orario di servizio anche per la DDI. 

Situazioni particolari di fragilità degli insegnanti dovranno essere comunicate alla 

dirigente scolastica. 

 

 
Cordialmente 

 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Emanuela Boselli 
(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 

 

 

Di seguito viene allegato un link utili per l’organizzazione della DDI tramite G-Suite, 

nello specifico l’utilizzo di Google Calendar. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/16GyNVykIqdzeAERWFmrM7At024k8wfnr/view?us

p=sharing 
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