
Liceo 
Classico 
Mario C ute lll 

LICEO - GINNASIO STATALE 

" MARIO CUTELLI " 

Al personale Docente 
pc Al DSGA 

del Liceo Ginnasio Mario Cutelli 

Oggetto: indicazioni operative per l'attivazione della didattica a distanza 

Il nostro Istituto facendo seguito al D.P.C.M. del 04/03/2020 ha provveduto ad attivare "per 

luLLa la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità" un sistema di 

didattica a distanza attraverso l'applicazione G Suite for Education, una piattaforma integrata a 

marchio Google, già in uso nel nostro liceo dal mese di ottobre, che consente di comunicare e di 

gestire contenuti digitali con grande semplicità e flessibilità. 

Tutti i docenti per rendere efficace l'intervento ed accedere a tale servizio, dovranno effettuare, 

entro le ore 11 di domani, venerdì 6 marzo, le seguenti operazioni: 

l. accedere, tramite google alla casella di posta elettronica con dominio @liceocutelli.edu.it, 

digitando per il primo accesso nome.cognome e quindi la password indicata con circolare 

prot. n. 0002274A32 del 4 marzo 2020, che successivamente dovrà essere cambiata; 

2. entrare in Classroom tramite l'icona presente nel menu in alto a destra; 

Una volta effettuate le operazioni di cui sopra, i docenti del gruppo di supporto tecnico (proff. 

Aranzulla M. Arena M.A., Cro V., Palermo G., Santuccio T.M.) provvederanno a fornire le dovute 

indicazioni operative secondo il seguente calendario, già comunicato nel corso dei dipartimenti 

odierni: 

Venerdl 6 marzo ore 09.30 -11.00, Dipartimenti in presenza sull 'uso degli applicativi google suite; 
ore 11 .30-12.30, Consigli di classe presieduti dal coordinatore per accertare il 
corretto avvio della piattaforma Classroom (verifica della presenza di tutti i 
membri del consiglio di classe e degli studenti, con segnalazione alla Dirigenza di 
eventuali anomalie). 
Si chiarisce che, considerata la contemporaneità, i docenti potranno scegliere di 
presenziare un Consiglio di classe tra quelli loro assegnati. 
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Sabato 7 marzo ore 09.00-12.00, Dipartimenti in videoconferenza per la condivisione degli 
interventi e di eventuale materiale didattico (la 
videoconferenza va svolta necessariamente nella fascia oraria 
indicata per usufruire dell'eventuale supporto del gruppo di 
lavoro. Pertanto si invita il Capodipartimento a comunicare a 
questa Dirigenza l'orario prescelto attraverso l'indirizzo di 
posta elettronica fornito mediante la circolare di cui sopra). 

A partire da lunedl 9 marzo p.v., l'attività didattica a distanza si svolgerà dalle ore 8.20 (con 
ingresso in aula alle ore 8.15) alle ore 13.20, secondo il proprio orario di servizio; pertanto si 
invitano i docenti a comunjcare alla scrivente eventuali criticità derivanti dal mancato svolgimento 
della sesta ora. Le attività svolte su classroom, devono essere regolarmente annotate su ARGO. 

Nella settimana dal 9 al 14 marzo nei giorni di lunedi, mercoledì e sabato, dalle ore 10.30 alle ore 
11.30, l'attività didattica è sospesa per dare spazio a sessioni formative in videoconferenza. 

I docenti in servizio con ore di potenziamento vorranno coadiuvare i Dipartimenti nella 
predisposizione dei materiali didattici. 

Si invitano infine i docenti coordinatori di classe a segnalare eventuali criticità da parte degli 

studenti ad usufruire della didattica a distanza. 

Le apps di Google garantiscono sicurezza e privacy, connessione e interoperabilità, comunicazione 

faci litata tra docenti e studenti, pertanto i servizi possono essere utilizzati in piena sicurezza, in 

quanto sono inibite le interazioni con utenti della rete esterni al circuito scolastico. 

In considerazione della particolare circostanza in cui ci troviamo ad operare per garantire il diritto 

allo studio dei nostri giovani, si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

Per qualsiasi richiesta di assistenza, scrivere al seguente indirizzo di posta 

assistenz.a@liceocutelli.edu.it 

La Dirigente Scolastica 

~lella 
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