
 

 

 

PROT. N. 3981 a/03 DEL 05/11/2020 

Ai docenti coordinatori di classe delle PRIMARIE DELL’IC 

LAMBRUSCHINI, SAN DOMENICO,  VIA CANCELLO 

Alle Responsabili delle Primarie dell’IC 

Cerino, Plesso Lambruschini 

Tammaro, Plesso San Domenico 

Piscitelli, Plesso Via Cancello 

Ai collaboratori del DS 

All’Animatore Digitale 

Alle FF.SS. Digitalizzazione ed innovazione  tecnologica, 

Docenti Saffioti – Vescuso 

atti sede – sito web. 

OGGETTO: DISPOSIZIONI  inerenti la gestione della Didattica a distanza nelle scuole Primarie dell’Istituto.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Agli esiti della riunione tenuta  in data 05/11/2020 con i coordinatori di classe della Scuola Primaria   

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 in modalità online (Meet su Gsuite); 

- Agli  esiti della successiva  riunione tenuta stessa data dalle ore 17,40 alle ore 18,40 con le figure 

strumentali in indirizzo, con la responsabile Primarie Cerino, con l’animatore Digitale, con la 

docente vicario Pignataro; 

                                                                       COMUNICA 

- A far data da oggi, 6 novembre, i docenti della Scuola Primaria continueranno ad usare,  in via 

SPERIMENTALE, la piattaforma G-suite/Classroom nella modalità sinora utilizzata, nelle more di un 



AVVIO  UFFICIALE  delle lezioni sincrone su Classroom che sarà dato dal Dirigente, con apposita 

comunicazione sul sito della scuola , DOPO i seguenti passaggi: 

- Completamento consegne tablet in comodato d’uso; 

- Breve formazione per i docenti all’utilizzo di Classroom che si terrà il giorno lunedì 9 novembre in 

modalità “da remoto” (Meet su G-suite) dalle ore 14,30 alle ore 15,30; 

- Ultimo monitoraggio da parte degli Uffici di segreteria sullo stato di risoluzione delle richieste di 

assistenza tecnica da parte dei genitori; 

- Elaborazione dell’orario delle lezioni sincrone , da fruire su Piattaforma g-Suite/Classroom da 

parte delle docenti responsabili delle Primarie , Cerino, Piscitelli, Tammaro, che va inoltrato al 

Dirigente entro le ore 12,00 di lunedì 9 novembre , visionato ed autorizzato dal Dirigente e 

tempestivamente pubblicato sul sito unitamente alla Circolare ai genitori che dara’ avvio UFFICIALE 

alle lezioni sincrone su Piattaforma G-Suite/Collabora, e a quelle asincrone, su RE, in data 10 

novembre 2020 . 

 

Si confida in una puntuale osservanza di quanto disposto. 

 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)   


