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Circolare n.
Oggetto: Didattica Digitale a Distanza - Videolezioni
In merito alle richieste circa l’utilizzo condiviso di piattaforme per la Didattica a Distanza ed in relazione alle
problematiche emerse recentemente per alcuni tipi di piattaforme si ribadisce quanto segue.
E’ attiva, come già precedentemente comunicato, la funzionalità “Collabora” all’interno del Registro
Elettronico. Tale funzionalità ricalca quanto offerto dalla piattaforma Google Classroom, con il vantaggio di essere
fruibile all’interno del sito gestito da Axios che gestisce il Registro Elettronico al quale hanno accesso tutti, docenti,
alunni e genitori.
La piattaforma è integrata in Scuola Digitale, quindi interagisce perfettamente con il RE di Axios, e permette di
visualizzarne il materiale didattico e di importare successivamente le valutazioni della correzione dei compiti.
Le credenziali di accesso sono le stesse utilizzate per il RE di Axios, sia per quanto riguarda i Docenti, sia per
quanto riguarda Genitori ed Alunni.
Per quanto concerne, invece, l’uso di piattaforme/sistemi/softwares per la creazione di videoconferenze e
videolezioni, sempre per garantire la massima tutela della riservatezza dei dati e della privacy, ed al fine di scongiurare
problematiche relative all’uso di tali piattaforme esterne, si consiglia l’uso della App Hangouts Meet ed, in tal senso, la
stessa verrà messa a disposizione dei docenti che ne facciano richiesta tramite la creazione di appositi accounts per i
singoli docenti, che permettano la creazione di videolezioni su Hangouts Meet con un limite massimo di 250 utenti e
con la massima tutela degli stessi.
Per l’attivazione degli accounts i docenti dovranno trasmettere una email all’indirizzo
liceogalileicivita@gmail.com. Una volta creato l’account riceverete la username per entrare in G Suite (dalla home
page/accedi digitando G suite accedi sulla barra di ricerca) che sarà composta dal nome e cognome dell’insegnante e
dal dominio @liceoscientificogalilei.edu.it e la password iniziale che andrà modificata al primo accesso
Per la creazione delle videolezioni si rimanda al tutorial qui allegato e/o eventualmente alle indicazioni del
Support di Google al presente link
(https://support.google.com/meet/answer/9302870?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it).
La partecipazione degli studenti avverrà mediante comunicazione agli stessi del codice riunione generato al
momento della creazione della videolezione meglio descritto nel tutorial.
Certa della Vostra collaborazione vi invito di nuovo a seguire le indicazioni di cui sopra, che consentirebbero di
uniformare i sistemi attualmente in uso, con evidente vantaggio di tutti.
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