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Ai Docenti Scuola Primaria e Infanzia 

    

Oggetto: Indicazioni operative per la didattica a distanza 

Facendo seguito alla circolare n. 151/P-121/I del 12/03/2020 si forniscono le indicazioni 

operative per l’utilizzo dell’ambiente di condivisione Drive che consentirà  di armonizzare 

l’offerta formativa della nostra scuola. L’ambiente è stato già predisposto dal Team Digitale per 

cui richiede semplici passaggi per l’utilizzo che vengono di seguito illustrati. 

Ogni docente ha ricevuto una mail di invito alla condivisione, in relazione al plesso di servizio,  

da uno dei seguenti account di google: 

 3cd.plesso.donmilani@gmail.com  

 3cd.plesso.gandhi@gmail.com   

 3cd.plesso.faenza@gmail.com 

 

A far data dal 17/03/2020 sarà sufficiente cliccare sull’invito a collaborare per avviare la 

condivisione.  

Ogni docente accedendo alla cartella condivisa della propria classe e poi alla sottocartella 

relativa al giorno, creerà altre sottocartelle relative alle proprie discipline. In tali sottocartelle il 

docente caricherà le lezioni.  

I docenti di italiano e matematica, riportati nell’elenco in calce, condivideranno il link della 

cartella della classe, indicata in tabella, con il genitore rappresentante di classe. La condivisione 

del link sarà fatta una sola volta all’inizio, salvo diversa necessità ovvero in caso di smarrimento 

da parte del genitore. 

I docenti di sostegno, oltre all’invito a collaborare nella cartella di classe, hanno ricevuto l’invito 

ad utilizzare una cartella specifica relativo all’alunno diversamente abile. Gli stessi si 

occuperanno di condividere il link della specifica cartella con il genitore dell’alunno. 

Tutti i link saranno comunicati agli interessati dal Team digitale. 

Al fine di facilitare ulteriormente la procedura, il Team digitale ha elaborato le istruzioni di 

condivisione, allegate alla presente. 
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I docenti di classe condivideranno nell’ambiente Drive il materiale delle proprie lezioni avendo 

cura di: 

 programmare le attività e il relativo svolgimento, soprattutto nel caso di attività 

video/audio conferenze, evitando le sovrapposizioni dei momenti sincroni fra i vari 

docenti; 

 organizzare le lezioni tenendo presente il peso giornaliero delle discipline, 

orientativamente come da orario settimanale; 

 evitare un carico di lavoro  eccessivo per le famiglie.  

 

Con l’attivazione del Drive non sarà più necessario caricare i documenti all’interno del registro 

elettronico nella sezione “materiale didattico”.  

Giova rammentare che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase d’emergenza è 

mantenere la socializzazione, seppur a distanza. Per tale motivo i docenti sono invitati 

all’utilizzo del sistema open source Jitsi meet per le video/audio conferenze.  

Si fa presente, inoltre, che la scuola ha avviato la procedura di accreditamento a GSuite 

Education  che consentirà l’utilizzo di diversi applicativi, come Classroom. Pertanto, coloro che 

lo hanno già attivato con un proprio account, potranno continuare ad utilizzarlo. 

I docenti potranno far riferimento, per ulteriori chiarimenti, al Team digitale rivolgendosi ai 

rispettivi componenti, orientativamente come segue: 

- i docenti del plesso Don Milani all’ ins. Cattedra; 

- i docenti del plesso Faenza all’ ins. Susca;  

- i docenti del plesso Gandhi alle inss. Di Ciaula e Nuovo. 

 

Per la scuola dell’Infanzia è stato già creato un Drive che presenta n. 3 cartelle relative ai diversi 

plessi, già consultabili dai genitori.  

I docenti, così come già in uso, continueranno ad inviare il materiale didattico all’ins. Nuovo. 

Per i docenti di sostegno sono state create cartelle specifiche. 

In considerazione della tenera fascia d’età, si sottolinea l’importanza di mantenere il contatto tra 

docente e alunno utilizzando i mezzi a disposizione. 

 

Plesso Classe Docente 

Don Milani 1A Ancona Carla 

Don Milani 1B Coviello Maria Concetta 

Don Milani 1C Trentadue Michele 

Don Milani 2A Liberio Maria 

Don Milani 2B Lando Annamaria 

Don Milani 3A Prisciandaro Vincenza 

Don Milani 3B Pascazio Mariella 

Don Milani 4A Castellano Rita 

Don Milani 4B Cazzato Patrizia 

Don Milani 4C Di Ciaula Francesca 

Don Milani 5A Palermo  Maria 

Don Milani 5B Priore Grazia  



 

Plesso Classe Docente 

Faenza 1A Milella Vincenza 

Faenza 1B Aresta Angela  

Faenza 2A De Facendis Elisabetta 

Faenza 2B Vacca Serafina 

Faenza 3A Scavo Vincenzo 

Faenza 3B Longo  Angela  

Faenza 4A Cannellino Chiara 

Faenza 4B Altero Antonella  

Faenza 5A Baldassarre  Katia 

 

Plesso Classe Docente 

Gandhi  1A Carella Teresa 

Gandhi 1B Di Turi Giovanna 

Gandhi 1C Tricarico Marcella 

Gandhi  2A Colasuonno  Anna 

Gandhi 2B Silecchia  Maria 

Gandhi 3A Silecchia Margherita 

Gandhi 3B Bartolomeo Grazia 

Gandhi 3C Mongiello Maria 

Gandhi 4A Rizzi Mariagrazia 

Gandhi 4B Lauta Anna 

Gandhi 5A Papa Vincenza 

Gandhi  5B Tempesta  Sabino  

Gandhi 5C Soranno Nunziata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 

Tutti i docenti di scuola primaria hanno ricevuto una mail di invito a collaborare al proprio indirizzo 

Gmail ( i docenti di classe hanno ricevuto solo l’invito a collaborare sulla cartella della classe, mentre i 

docenti di sostegno hanno ricevuto anche una seconda mail di invito a collaborare specifico della 

cartella relativa all’alunno diversamente abile).  

1) È necessario leggere la mail ed avviare l’attività di condivisione. 

 

 

 

2) Ciascun docente è stato invitato a collaborare   alla condivisione   esclusivamente delle cartelle 

relative al plesso e   alla/e classe/i in cui presta servizio. 

 

 



 

 

3) Il docente aprirà la cartella condivisa e, seguendo la suddivisione delle sottocartelle in giornate, 

inserirà le proprie lezioni considerando  il  proprio orario settimanale;. 

Per le giornate già trascorse provvederà a caricare il materiale già utilizzato (a partire dal 16 marzo).  

4) Il docente entrerà nella cartella della classe, selezionerà la cartella del giorno e all’interno della 

sottocartella del giorno, cliccando il tasto dx del mouse, provvederà a creare la sotto cartella 

della propria disciplina scrivendo il nome in stampatello maiuscolo. 

 

 

 



 

 

 

5) Creata la cartella, il docente potrà caricare il proprio materiale relativo alla lezione di quella 

specifica giornata. Il caricamento in drive è possibile attraverso il semplice trascinamento dei 

file da una directory del proprio pc. (come nell’esempio) oppure attraverso i classici comandi di 

“copia ed incolla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directory Pc 

del docente 

Cartella Drive 

della disciplina 



Nell’esempio è stato caricato un file word della lezione di italiano. 

 

 

ATTENZIONE: nell’ambiente drive sarà necessario caricare solo file di 

tipo “.doc” “.docx”( word) “.pdf” “.xls” “.xlsx”(excel) “.jpeg” “.gif” 

ecc.(immagini) 

Relativamente ai file video è indispensabile caricare solo il link e non 

il video nel formato originale (per evitare di occupare troppo spazio di 

memoria). 

Esempio di lezione riportata su foglio word 

 

 

 

 



 

 

 

Specifica per i Docenti di sostegno: 

 

I docenti di sostegno hanno ricevuto l’invito a collaborare sia nella cartella di classe che ad una cartella 

specifica per l’alunno diversamente abile. La cartella è denominata con il nome della classe più le iniziali 

del nome dell’alunno ed è organizzata in maniera standard come quella di classe.  

 

Per l’utilizzo della cartella potranno seguire le stesse istruzioni indicate in precedenza. 

 

A cura del Team digitale 

 

 

 

 

  


