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ISTITUTO COMPRENSIVO SCORRANO 
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La SCUOLA c’è 

Linee guida per la didattica a distanza, la comunicazione e incontri in 
modalità telematica 

 
 
Integrazione del documento La SCUOLA c’è allegato alla nota di questo Ufficio 
prot. n. 1296 del 07-03-2020 
 
Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di 
emergenza. 
In momenti di emergenza e di sospensione delle attività didattiche in presenza, è importante che si 
rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti 
e le famiglie.  
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 
 mail individuali e massive tramite gli account istituzionali (@icscorrano.com; @istruzione.it) 
 il sito http://www.comprensivoscorrano.edu.it/; 
 il Registro elettronico CLASSEVIVA di Spaggiari con app Tibidabo; 
 in caso di informazioni rapide il canale whatsapp unidirezionale (esclusivamente docente verso 

famiglia). 
 

Credenziali, modalità d’uso e accesso. 
Gli account della Google Suite for Education della scuola. 
Tutto il personale è dotato di account GSuite formato da nome.cognome@icscorrano.com. 
Ogni gruppo classe per la Scuola Secondaria è stato registrato con un proprio account di GSuite: 
es. 1ASECONDARIA@icscorrano.com  e così via. 
Ogni gruppo classe per la Scuola Primaria è stato registrato con un proprio account di GSuite: 
es. 1ASCAURO@icscorrano.com, 
1ADELORENTIIS@icscorrano.com e così via. 
Ogni studente della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria è stato registrato con un indirizzo proprio: 
es. nome.cognome@icscorrano.com. 
 

Lo studente deve accedere alla propria casella di posta elettronica nome.cognome@icscorrano.com per 
poter accedere alla piattaforma di GSuite Classroom e anche per poter ricevere messaggi dai docenti e 
inviare messaggi e lavori ai docenti. 

Ogni Sezione della Scuola dell’Infanzia è stata registrata con un indirizzo proprio: 
es. infanziaplesso1a@icscorrano.com. 
Il Genitore deve accedere alla casella di posta elettronica infanziaplesso1a@icscorrano.com affinché il 
proprio figliolo/figliola possa far parte della piattaforma di GSuite Classroom e anche per poter ricevere 
messaggi dai docenti e inviare messaggi e lavori ai docenti. 
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Le informazioni specifiche sulla procedura saranno fornite dai docenti di ciascuna Sezione 
dell’Infanzia ai Genitori. 
 
Tali account rappresentano la “chiave” per accedere alle comunicazioni della scuola e alla piattaforma 
cloud. 
La GSuite consente di attivare praticamente tutto, dalle comunicazioni alla didattica online. 
 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico 
Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico ClasseViva 
accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app.  
Ogni studente della Scuola Primaria  e della Scuola Secondaria e ogni Genitore della Scuola dell’Infanzia 
è in possesso di password personale per l’accesso al Registro elettronico. Nel caso l’avesse smarrita 
o non l’avesse ritirata, si può richiedere tale password inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica 
della scuola leic85400V@istruzione.it indicando i dati dello studente nome, cognome, classe e scuola di 
riferimento (primaria, secondaria). 
Per un migliore utilizzo: 

Docenti 
 Aprire il registro di classe (es. 1C, 2C, ecc.) – percorso Classe Viva – Le mie classi 
 Scegliere tra le icone sulla barra in alto Didattica, poi  Compiti, poi Aggiungi Compito 
 Nella finestra aperta dal software riempire le caselle Descrizione e Nome File e infine aggiungere 

un file contenente i materiali da studiare o le indicazioni relative alle pagine del libro di testo e i 
compiti da svolgere 

 Selezionare dal menù a tendina la classe associata al compito 
 Cliccare Conferma. 

Alunni 
 Aprire il registro di classe 
 Scegliere tra le icone sulla barra in alto Didattica, poi  Compiti e lì scaricare le consegne 
 Fare i compiti su un documento digitale e postare gli esercizi svolti (Didattica, poi  Compiti, 

poi Upload, poi Carica) 
I docenti verificheranno i compiti svolti (percorso Classe Viva – Le mie classi – Didattica –  Compiti – 
Scarica File – Allegati Alunni). 

Situazioni particolari 
Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o 
siano sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare 
la nostra scuola e il nostro territorio, tutti sono invitati a favorire la condivisione degli strumenti a 
disposizione e a mettere in atto l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla 
rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità 
alternative rispetto al digitale. In tali casi si invitano i docenti e/o le famiglie ad avvisare il Dirigente 
scolastico per concordare eventuali interventi (contatti mail istituzionale leic85400v@istruzione.it, mail 
scuola dirigentemb@icscorrano.com) 
 
La didattica 
In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la 
scuola,  
 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche in rete e in cloud; 
 gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dei docenti, condividere 

in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti; 
 le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico, 

anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. 
Le piattaforme e gli strumenti sono definiti più avanti. 
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Quando?  
Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza 
dell’impegno normalmente previsto, quindi facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle 
diverse discipline e il relativo carico di lavoro.  
I docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 
fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. 
Agli alunni/Alle famiglie (per l’Infanzia) viene richiesto di controllare il proprio account (mail 
nome.cognome@icscorrano.com, infanziaplesso1a@icscorrano.com), il registro (bacheca CLASSEVIVA) 
e la piattaforma Classroom, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. 
È importante e necessario: 
 evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché moltiplicandoli per 

tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni; 
 scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano prenderne visione; 
 tracciare l’ingresso nel registro elettronico (è necessario firmare per poter accedere) precisando che 

si tratta di “attività didattica a distanza” per sospensione delle lezioni (DPCM 04-03-2020 e seguenti 
dispositivi normativi per emergenza sanitaria COVID-19).  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Martinella BIONDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
del Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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