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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 

Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 
C.F. 80032060412 

0721 453548 fax 0721 417609 
psic82500q@istruzione.it 

 
 
Prot. vedi segnatura                                                                              Pesaro, 9 marzo 2020 
 

 AI GENITORI 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 
DELL’ISTITUTO 
Loro recapiti 
c.c. 
AI DOCENTI 
AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
AL TEAM DIGITALE 
AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
Loro sede  
 

OGGETTO: Misure contenimento contagio COVID 19 – DPCM 8 marzo 2020 – Circolare attuativa interna. 
 
Con la presente, tenuto conto dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria che comporta misure sempre più 

restrittive per contrastare la diffusione del contagio da corona virus obbligando il permanere della 

sospensione delle attività scolastiche, si comunicano le ulteriori azioni che integrano e ampliano la didattica 

a distanza a supporto degli apprendimenti già attività attraverso il registro elettronico, che comunque 

seguiterà ad essere utilizzato. 

Fra le azioni che si aggiungono sono comprese 2 app/piattaforme, entrambe gratuite: 

1. GOOGLE CLASSROOM ovvero classi virtuali create dai docenti per la condivisione di materiali scolastici, 

compiti e link per attività didattiche su siti dedicati. Per utilizzare Classroom l'utente (alunno) non ha 

vincoli di orario può accedere quando gli è possibile; 

2. GOOGLE MEET è utilizzabile per video lezioni con il docente (si allega alla presente circolare un 

tutorial/istruzioni per l'uso). In questo caso è obbligatorio rispettare l'orario fornito dalla Scuola che 

sarà pubblicato, per ogni classe, sulla bacheca del registro elettronico entro il sabato, 14.03.2020 per 

iniziare  con le video lezioni a partire da lunedì, 16.03.2020. 

Non tutti i docenti utilizzeranno Google Meet in quanto, per questi, la modalità della video lezione non è 

così utile all'insegnamento nella propria disciplina come invece può essere l'uso di Google Classroom. 

I docenti che invece utilizzeranno Google Meet e ritengano necessario non svolgere una lezione, lo 

comunicheranno con 48 ore di anticipo sull'"Agenda" del registro elettronico. 

Inoltre, si informa che per: 

 accedere a Google Classroom o Google Meet, ogni alunno deve utilizzare il proprio account di Istituto 

(nome.cognome@icvillasanmartino.it); 
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 utilizzare Google Classroom o Google Meet anche sui cellulari o sui tablet è necessario scaricare le app 

da "Play Store" (Android) e da "Appstore" (Apple); 

 richiedere chiarimenti qualora ci siano difficoltà nell'affrontare, per la prima volta, questo tipo di 

didattica è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: admin@ icvillasanmartino .it. 

Va considerato il rischio per cui l'accesso alle piattaforme, inclusa quella del registro elettronico (uno dei 

più utilizzati proprio per la sua versabilità), potrebbe presentare rallentamenti nella connessione in quanto 

in tutta Italia, le Scuole stanno utilizzando questi strumenti. 

 

Infine, si raccomanda a tutti gli utenti esterni (alunni e genitori) che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e SS.MM. 

e II. "Codice della privacy" e del "Regolamento disciplinare alunni" dell'Istituto: 

1. durante le video lezioni è obbligatorio mantenere un atteggiamento educato, rispettoso e 

partecipativo;  

2. l'assenza alla video lezione deve essere comunicata e motivata al docente viceversa sarà considerata 

come assenza; 

3. i materiali forniti attraverso Google Classroom o il registro elettronico, soprattutto se prodotti 

personalmente dal docente, non possono essere utilizzati se non a scopo personale; 

4. i video, le foto e nonché la registrazione della video lezione non può essere divulgata in alcun modo né 

con alcun mezzo. 

Nel caso siano disattese le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. si procederà ad applicare quanto previsto dal 

"Regolamento disciplinare alunni" dell'Istituto; per i punti 3. e 4., oltre al recitato Regolamento alunni si 

procederà con quanto previsto dal "Codice della privacy". 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 

                                                                       Firma digitale art..24 C.A.D.  

 


