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Oggetto: Riorganizzazione della Didattica Digitale su Google Classroom.
A partire da lunedì 23 Novembre i corsi su Google Classroom creati dall’Animatore
Digitale non potranno più essere utilizzati per le videolezioni curriculari, ma solo
per le supplenze. Pertanto tutti i Docenti curriculari che ancora non l’abbiano fatto
dovranno creare un proprio corso monografico per ogni classe in cui insegnano,
attraverso la procedura esplicata nel seguente tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=kSC5REoxgOY&feature=youtu.be
I Docenti avranno cura di fornire tempestivamente i codici per l’iscrizione (citati nel
tutorial) agli alunni e ai Docenti in compresenza (sostegno, ITP, madrelingua,
coordinatori di Educazione Civica).
Questa scelta viene operata per rendere la didattica digitale più efficace e sicura;
infatti con i corsi monografici:






è possibile utilizzare tutte le funzionalità di Classroom, in particolare la
possibilità di svolgere verifiche scritte (elaborati, test strutturati e
semistrutturati ecc.);
l’archiviazione di tutti le attività e dei materiali didattici è più ordinata in quanto
in ogni corso ciascun docente e ciascun alunno troverà solo i materiali relativi
alla singola disciplina;
si riducono drasticamente i rischi di intrusione da parte di soggetti estranei alle
videolezioni, grazie ad opportuni interventi sul link di Meet (descritti nel
tutorial).

In caso di supplenza il Docente incaricato dovrà invece utilizzare i corsi precostituiti
dall’Animatore Digitale, i cui codici sono stati a suo tempo distribuiti. Per rendere
affidabili e pienamente fruibili le lezioni è indispensabile che il Docente supplente
entri per primo nella video lezione; si può facilmente verificare che non vi siano
alunni già entrati dalla schermata di accesso, dove deve comparire il messaggio “Non
c’è nessun altro qui”:
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Se risultano già presenti degli alunni occorre entrare nella video lezione e invitare
tutti ad uscire e ad attendere qualche minuto prima di rientrare; quindi anche
il docente deve uscire e rientrare immediatamente, prima degli alunni. Questa
procedura consentirà al Docente supplente di avere il pieno controllo degli
accessi, compresa la possibilità di non ammettere e/o di espellere persone
indesiderate.
Infine, sia in caso di lezione curriculare che di supplenza, se nel corso della lezione
dovessero apparire messaggi di questo tipo:

il Docente non deve ammettere l’ingresso, perché si tratta di persone che chiedono
di accedere alla videolezione con account non appartenenti all’Istituto, e quindi
potenzialmente estranee.
Si confida in una puntuale osservanza delle indicazioni diramate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco DONATACCIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE DE ROGATIS-FIORITTO
C.F. 84006090710 C.M. FGIS007003
AOO - SEGRETERIA

Prot. 0005136/U del 18/11/2020 17:43:40VII.10 - Circolari interne

