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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 386                             Palermo, 21.03.2020 

 

Ai docenti coordinatori 

Alle/i docenti 

 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Procedure per la funzionalità della piattaforma G. Suite For Education e 

Classroom 
 

Si comunica che a partire da lunedì 23 marzo p.v. sarà possibile attivare le procedure per la 

funzionalità della piattaforma in oggetto. Si forniscono, in merito, le seguenti indicazioni: 

 

 Ogni docente coordinatore di classe riceverà sulla propria casella di posta elettronica G.Suite 

il tabulato contenente, per ogni allievo, l’email e la password temporanea utili per l’accesso 

alla piattaforma: il docente coordinatore è invitato a controllare la correttezza e la 

completezza degli elenchi relativi alla classe e a rispondere ad eventuali problemi 

evidenziati dagli studenti in merito ai loro account; 

 i docenti coordinatori di classi in cui sono presenti insegnanti di sostegno dovranno 

aggiungerli nella sezione “Persone”. 

 

Relativamente all’organizzazione delle video-lezioni si indicano, in prima istanza, le seguenti linee 

guida di operatività da testare durante le prime due settimane ed eventualmente da rettificare 

facendo seguito agli intendimenti degli organi collegiali: 

1. le video lezioni non potranno superare i venti minuti tempo oltre il quale è stimato che si 

verifichi un fisiologico calo dell’attenzione dei partecipanti; 

2. le video-lezioni dovranno svolgersi in orario antimeridiano; 

3. ogni video-lezione deve essere separata dalla successiva da almeno 1 ora di pausa; 

4. i docenti coordinatori, sentiti i colleghi del C.d.C. (si ricorda che le SS.LL. possono riunire il 

Consiglio di classe in forma di videoconferenza utilizzando il programma “meet” contenuto 

nella piattaforma G-Suite Google), avranno cura di stilare un programma delle video-

lezioni, con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui saranno svolte per le diverse 

discipline e di portarlo a conoscenza degli allievi nella sezione “Streem” della classroom; 

tale modalità eviterà inopportune sovrapposizioni e garantirà agli allievi una distribuzione 

razionale del carico di lavoro; il coordinatore di classe avrà cura, inoltre, nel caso di docenti 

impegnati su più corsi, di raccordarsi con gli altri coordinatori al fine di evitare 

sovrapposizioni; 

5. ogni attività, sia la condivisione di compiti ed attività, sia le video-lezioni, dovrà riguardare 

tutte le discipline. 
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6. con riguardo al numero di video lezioni sviluppabili per singola disciplina durante una 

settimana si riporta lo schema seguente 

 

primo biennio 

disciplina n. lezioni Minuti complessivi di video-conferenza 

Italiano 2 40 

Greco 2 40 

Latino 2 40 

Inglese 2 40 

Matematica 2 40 

Scienze 1 20 

Geo_storia 1 20 

Ed. fisica 1 20 

Religione 1 20 

 

secondo biennio e quinta classe 

disciplina n. lezioni Minuti complessivi di video conferenza 

Italiano 2 40 

Greco 2 40 

Latino 2 40 

Inglese 2 40 

Matematica 1 20 

Fisica 1 20 

Scienze 1 20 

Storia 1 20 

Filosofia 1 20 

Arte 1 20 

Ed. fisica 1 20 

Religione 1 20 

 

I docenti, infine, ai fini della salvaguardia della salute personale, devono organizzare in modo 

razionale i tempi di utilizzo della piattaforma e comunque di permanenza a videoterminale 

considerato che: 

- Possono manifestarsi  rischi per la vista e per gli occhi; 

- Possono manifestarsi problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

- Possono manifestarsi problemi legati alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.  

- Questa tipologia di impegno può configurarsi “attività a video terminale” e pertanto, come 

da normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lg.vo 81/2008 e s.m.i.),  è dovuta una 

pausa di 15 minuti  ogni due ore di attività. In ogni caso non si dovrà superare il numero di 4 

ore giornaliere consecutive, dedotte le interruzioni obbligatorie, e comunque le 24 ore 

settimanali passate al PC. 

 

Per ogni buon conto si allega alla presente circolare un estratto del Titolo VII del D.L.vo 81/2008 

recante disposizioni sulle attrezzature munite di video terminale e sul loro uso. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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Allegato : Titolo VII del D.L.vo 81/2008 


