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Alle gent.me Famiglie  

Ai gent.mi Studenti Scuola Secondaria I grado 

Ic “Garibaldi-Buccarelli” Vibo Valentia 

 

 

Circolare 21 

Oggetto: “Classroom” e Didattica Digitale Integrata: chiarimenti.  

 

La nostra Istituzione scolastica, com’è noto, sta utilizzando l’applicazione “Classroom”, collegata 

alla piattaforma GSuite for Education. Questo costituisce il completamento di un processo, iniziato 

subito prima del lockdown imposto dalla sospensione delle attività didattiche in presenza e che vede 

la sua naturale concretizzazione dall’inizio del corrente anno scolastico. 

I Docenti della nostra Istituzione scolastica utilizzano anche le funzionalità offerte da questa potente 

applicazione per condurre le attività didattiche. Di fatto, grazie all’integrazione dell’applicazione, la 

scuola sta già ponendo in essere la Didattica Digitale Integrata, sia in modalità sincrona che 

asincrona. 

È utile chiarire cosa intenda la nostra Istituzione per Didattica Digitale Integrata, inerente tutte quelle 

attività formative che ogni docente possa svolgere senza che sia necessaria la presenza fisica degli 

alunni nella classe fisica. Naturalmente ciò è permesso soprattutto dalle tecnologie informatiche di 

ultima generazione. È un approccio innovativo che non perde mai di vista l’obiettivo fondamentale: 

creare situazioni di apprendimento in cui lo studente possa sviluppare autonomamente 

competenze e conoscenze, mantenendosi vivo, sempre e comunque, il contatto tra Docente ed 

Alunno. 

La didattica digitale integrata non si sostanzia nel collegamento in remoto attraverso l’utilizzo di 

mezzi come la webcam e il collegamento in videoconferenza con gli alunni.  

Con gli incontri simultanei in video si mantiene il contatto con gli alunni, ma la didattica, 

l’apprendimento, si concretizzano attraverso i lavori che i docenti predispongono e propongono, gli 

interventi e i commenti sollecitati.  

I docenti allestiscono un repertorio di materiali didattici digitali adeguati, seguendo le attività svolte 

dagli allievi, anche in modalità asincrona, correggendo, orientando diversamente, ad esempio, 

creando ulteriori occasioni educative per stimolare la riflessione.  

Il collegamento in video con il docente viene attivato, in caso di nuovo lockdown, con tutti gli alunni, 

e per i singoli alunni, nei casi previsti dal Piano Digitale per la Didattica integrata che qui si 

ripropongono: 
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“Nei documentati casi in cui l’assenza degli alunni sia dovuta ad uno dei seguenti motivi: 

 Ospedalizzazione; 

 Convalescenza post-operatoria; 

 Misure di prevenzione e/o contenimento del contagio da Sars-Cov-2 certificate dal 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Vibo; 

 Patologie che costringano gli allievi ad assenze certificate superiori ai venti giorni 

(Patologie onco – ematologiche, patologie croniche invalidanti, che comportino 

l’allontanamento periodico dalla scuola);  

 Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti;  

 Patologie o procedure terapeutiche che richiedano una terapia immunosoppressiva 

prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di 

relazione, per l’aumentato rischio di infezioni”. 

Le suddette patologie devono essere certificate dalla struttura ospedaliera in cui l’alunno è stato 

ricoverato, con la precisazione del periodo di impedimento alla frequenza scolastica. In tal senso 

dovrà essere attestata la condizione di fragilità da parte dell’ASP territoriale. 

 

Infine, si chiarisce che i Docenti, limitatamente alla disponibilità della rete internet e all’efficienza 

dei dispositivi in uso, durante le lezioni in aula fisica, manterranno attiva l’app “Classroom”, per 

cui tutti gli alunni della classe saranno in condizioni di eseguire i lavori proposti dal docente ed 

interagire, da qualsiasi postazione e luogo accedano.   

La Circolare n. 13, recante protocollo 0004454 del 30 settembre 2020, e destinata ad Alunni e 

Famiglie, conteneva, oltre alle guide, anche il link per visionare un video (durata: 3,52 minuti) che 

fornisce utili indicazioni per l’utilizzo di Classroom da parte degli Studenti. 

In questa sede lo risproniamo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lcMO0vE9Aj8 

 

 

L’Animatore Digitale 

F.to Prof. Martino Marafioti 

 

Il Dirigente scolastico  

 Prof.ssa Eleonora Rombolà    
                               Atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21, 

                                                     secondo   comma, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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