
Modalità di avvio delle lezioni in presenza e a distanza (A.S. 
2020/2021) 

L’istituto Elena di Savoia – Piero Calamandrei avvia il nuovo anno scolastico il 
giorno  

24 settembre 2020 

Secondo l’orario e le modalità organizzative (classi in presenza e classi in DDI) 
pubblicate sul sito. L'orario del singolo docente riporterà in coda una tabella con 

la scansione dell'ora in presenza (50') e dell'ora a distanza (40') 

 

 Disposizioni comuni alle lezioni in presenza e a 
distanza 

1. TUTTI i docenti devono verificare di essere in possesso dell’account istituzionale 
proprionome.propriocognome@elenadisavoia.it 

2. Se sono in possesso dell’account devono effettuare un accesso prova.  

Se non ricordano la password fare il recupero password. 



3. I docenti che non hanno account istituzionale devono fare richiesta compilando il forms 
raggiungibile sul sito e a questo link Modulo richiesta docenti corsisti 

prestare attenzione all’ultimo campo e alla voce  

Indica la/le CLASSI/corsi a te assegnate 

 

Qui bisogna scrivere la propria sede e l’anno scolastico in corso 

Es: Sede Elena a.s. 2020 

Es: Sede Calamandrei a.s. 2020 

Se non è nota la sede scrivere solo l’anno scolastico. 

4. Le credenziali istituzionali consentono di avviare: 

 Meet per le videolezioni a distanza 

 Classroom per assegnare materiale di studio e molto di più…. 

N.B: I corsi classroom saranno creati dai singoli 
docenti la prima settimana di OTTOBRE (si veda dopo la guida 
per i docenti). 
 

 Lezioni in presenza (le informazioni qui riportate valgono per 
tutte le classi e i docenti che, come da orario personale, 
saranno in presenza e/o a distanza) 

5. Nei primi giorni di lezione gli alunni delle prime classi dovranno compilare il forms di 
richiesta delle credenziali classroom raggiungibile sul sito a questo link 

Modulo richiesta alunni 

https://docs.google.com/forms/d/1UmEaVrmOoGLfirAEwnhbS7jorA0crtdaVYuez-8ymok/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBUwc4y-YGjc4njuH1YGCSivhvyayfuSrXQ8b9mg1yF5SUwA/viewform


 

6. Il team digitale sarà di supporto e darà indicazioni nel rispetto del proprio 
orario di servizio. 

7. Nelle altre classi II, III, IV, V, il docente della prima ora dovrà verificare che gli alunni 
abbiano/ricordino le credenziali e segnalare problemi all’Assistente Tecnico o ai membri 
del Team digitale.  

Le credenziali serviranno agli alunni per iscriversi ai corsi in CLASSROOM (si 
veda dopo la guida per gli studenti). 

N.B. I corsi classroom saranno creati dai singoli 
docenti la prima settimana di OTTOBRE (si veda dopo 
la guida per i docenti). 

 

 Lezioni a distanza (le informazioni qui riportate, valgono per 
tutte le classi e i docenti che, come da orario personale, 
saranno in presenza e/o a distanza) 

8. Nei primi giorni di lezione in DDI è bene non creare subito la Classroom, ma incontrare 
la classe in Meet, avviando con ACCOUNT ISTITUZIONALE una riunione  



 

 

 

9. Cliccare su continua 

10. Il codice della riunione sarà condiviso con gli alunni tramite: 

 link copiato e pubblicato in Bacheca Argo, Destinatari, Classi ,Genitori e Alunni. 



 

I corsi classroom saranno creati dai singoli 
docenti la prima settimana di OTTOBRE (si veda dopo 
la guida per i docenti). 

 

 


