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Circ. n. 199 del 14/03/2020                                                              

Al personale docente 
 

OGGETTO: Didattica a distanza: guida all’utilizzo 

 
La formazione a distanza (Fad) di terza generazione ha l’indiscusso vantaggio di 
consentire il superamento delle barriere spazio temporali, soprattutto in situazioni di 
emergenza come quella che stiamo vivendo. 
La grande flessibilità nei modi e negli stili d’apprendimento rende possibile la 
personalizzazione del percorso formativo alla luce delle competenze e degli obiettivi 
specifici da raggiungere per ogni alunno, compreso chi si trova in situazioni di partenza 
svantaggiate. 
 
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno ricordare e informare sui canali messi a 
disposizione dall'Istituzione scolastica: 
 
-registro elettronico nella sezione “Aule Virtuali”, che permette di annotare i 
partecipanti alle attività online proposte. 
 
- G-Suite for Education piattaforma per l’erogazione dei servizi di Fad.  
Il nostro istituto si avvale dei servizi di G.Suite; la suite comprende: Gmail, Drive, 
Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. 
Hangouts Meet e Classroom che sono gli applicativi che abilitano direttamente la 
didattica a distanza. 
Si ricorda che tutto il personale docente è in possesso di credenziali con dominio 
@istitutoguarini.edu.it e che per gli studenti sono in corso di attivazione tutti gli account, 
sempre con la stessa formula dei docenti (nome.cognome@istitutoguarini.edu.it), 
permettendo in questo modo le comunicazioni dirette e l'utilizzo della piattaforma 
suddetta. 
 
Si auspica inoltre il rispetto dell’orario settimanale delle varie discipline – per quanto 
possibile – nella programmazione delle videolezioni, al fine di evitare sovrapposizioni 
e/o sovraccarichi che risulterebbero dannosi o addirittura improduttivi. 
 
Si allega alla presente una miniguida dei servizi G-Suite for Education. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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