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Comunicato n. 104        Follina, 10 marzo 2020 

 

Agli alunni e ai genitori 

Scuola Secondaria 1° grado 

Ai docenti 

 

Oggetto: istruzioni operative per la fruizione della didattica a distanza 

 

Di seguito si riportano sinteticamente le prime indicazioni utili ad alunni e genitori per una proficua 

fruizione della didattica a distanza. 

 

A partire da mercoledì 11 marzo, tutti i compiti assegnati, i materiali e le varie attività didattiche 

saranno caricati dai docenti nello spazio di condivisione dei Materiali Didattici di Google Drive (di 

seguito denominato per brevità Drive), accessibile nella homepage del sito della scuola 

www.icfollinatarzo.edu.it, al fine di agevolare, attraverso l’uso di un solo canale, una fruizione più 

immediata da parte delle famiglie. Per quanto concerne le attività previste nelle classi virtuali o 

Google Classroom, se attive per gli alunni, in Drive vi sarà il rimando ad esse.  

Per entrare in Drive è sufficiente cliccare sull’icona gialla “MATERIALI DIDATTICI 

SECONDARIA PRIMO GRADO” presente nel sito della scuola icfollinatarzo.edu.it (a destra da 

pc o tablet, in basso da smartphone), e selezionare il proprio plesso e la classe di appartenenza. 

L’accesso è immediato, non richiede credenziali. Se si utilizzano smartphone o tablet è 

consigliabile scaricare l’applicazione Drive dal Play Store (se Android) o App Store (per iPAD o 

iPhone).  

Se si utilizza un pc è consigliabile utilizzare il browser Chrome, ma è garantita la compatibilità anche 

con gli altri browser. Tutti i materiali possono essere consultati direttamente online o in alternativa 

scaricati sul proprio pc o dispositivo; 

Per aiutare gli alunni nella gestione del tempo e nell’organizzazione degli impegni scolastici, ogni 

docente caricherà il proprio contributo in base al proprio orario scolastico, rinominando il file ad 

esempio “LEZIONE 11 MARZO” e dando i compiti per la lezione successiva, o come avrebbe fatto 

se la lezione fosse stata in presenza, così da ricalcare per quanto possibile la modalità “in presenza”; 

È di fondamentale importanza, pertanto, che le famiglie controllino e/o scarichino 

QUOTIDIANAMENTE quanto inserito in Drive. A proposito di eventuali approfondimenti 

http://www.icfollinatarzo.edu.it/
mailto:tvic818001@istruzione.it
mailto:tvic818001@pec.istruzione.it
https://www.icfollinatarzo.edu.it/
http://www.icfollinatarzo.edu.it/


Pag. 2 di 2 
 

online, per evitare problemi tecnici dovuti all’eccessivo traffico o alla mancanza di connessione in 

assenza dei genitori, invitiamo a scaricare il contributo online per poi studiarlo offline; 

Nel caso in cui i docenti in questi giorni decidano di attivare, per gli alunni non ancora in possesso di 

account d’istituto, la classe virtuale Google Classroom, daranno tutte le indicazioni e istruzioni 

attraverso i rappresentanti di classe; 

Per quanto concerne la restituzione di compiti, elaborati, disegni etc da parte degli alunni è 

vietata la consegna manuale a scuola, per ragioni di igiene e privacy. I docenti potranno invece 

avvalersi di altri strumenti, come l’invio alla propria mail d’istituto (che ogni insegnante metterà a 

disposizione delle famiglie in Drive alla prima lezione utile, ma che ha formato 

nome.cognome@icfollinatarzo.gov.it senza apostrofi e spazi), Whatsapp, Google Classroom, 

Google Hangouts Meet: questo software permette ad esempio di svolgere lezioni o interrogazioni 

collegandosi in videoconferenza. Per Educazione musicale, e non solo, i docenti possono farsi inviare 

delle registrazioni, sempre alla propria mail d’istituto.  

Ogni docente comunicherà le modalità di restituzione tra quelle disponibili, preferendo 

prioritariamente la mail d’istituto; 

Per quanti non siano in grado di accedere ad Argo perché sprovvisti delle necessarie credenziali si 

comunica che queste dovranno essere richieste al seguente indirizzo mail: tvic818001@istruzione.it. 

Le credenziali saranno inviate dal personale della segreteria via mail; Argo sarà utilizzato in questo 

periodo per registrare le valutazioni, che terranno conto della partecipazione, dell’impegno 

dimostrato, delle prove restituite (esercizi, temi, disegni etc..); 

Stiamo lavorando in un'ottica di miglioramento continuo: ogni contributo o suggerimento è 

stato e sarà prezioso per ottimizzare la nostra didattica a distanza.  

In questo momento è fondamentale il senso di responsabilità da parte di ciascuno: cerchiamo di 

trasformare questa emergenza in un’opportunità di crescita personale per tutti, anche per i nostri 

ragazzi. 

Grazie a tutti voi per la preziosa collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

e lo staff Scuola Secondaria di Primo Grado 
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