
GUIDA DOCENTI SECONDARIA    IST. GRISELLI                                                                    a.s. 2020-2021 

        Aggiornata al 20 ottobre 2020 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI sulla Home page del sito dell’Istituto, controllare giornalmente 

Utilizzo RE (Registro elettronico) 

Guida RE pdf Link 

Video Docenti Parte 1  Accesso, pagina principale  Link 

Video Docenti Parte 2 Registro del docente, programmazione, gestione del materiale 

didattico, inserimento voti  Link 

Video modifiche settembre 2020: giornaliero, assenze e ritardi, assegnazione compiti per 

casa Link 

(non tutte le funzioni del RE descritte nei video sono applicate) 

MODULISTICA DOCENTI 

 È visionabile sul sito dell’istituto, pagina Docenti link 

RIENTRO A SCUOLA a.s. 2020-2021 (COVID) 

 Patto di Corresponsabilità Link 

 Regolamento COVID  Link 

 FAQ gestione assenze Link 

 Come gestire alunno con sintomi Covid a scuola (vedi pagina seguente) 

PTOF 

 Prendere visione del PTOF presente sul sito 

DIDATTICA DIGITALE 

 Approfondimenti didattica digitale Link 

 Guida uso di Gsuite (Drive, Classroom, Meet) Link 

 Coordinatore di classe: verificare che tutti gli alunni abbiano attivato indirizzo  mail 

 Coordinatore di classe: nella propria classe fare  sondaggio e individuare soggetti che durante 

quarantena/lokdown necessitino di devices forniti dalla scuola in comodato d’uso gratuito. 

SICUREZZA 

 Documenti per la Sicurezza TU 81/’08 Link 

 Protocollo sicurezza anticontagio Link 

AUTOVALUTAZIONE 

 Autovalutazione  Link 

CURRICOLO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 Curricolo verticale Link 

https://istitutogriselli.edu.it/guida-registro-elettronico/
https://youtu.be/qYYbroamCxY
https://youtu.be/2w6pUT3iMFM
https://youtu.be/oR6LF6ValTs
https://istitutogriselli.edu.it/modulistica-covid/
https://istitutogriselli.edu.it/covid-moduli-e-istruzioni/
https://istitutogriselli.edu.it/covid-moduli-e-istruzioni/
https://istitutogriselli.edu.it/faq/
https://istitutogriselli.edu.it/didattica-digitale/
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation
https://istitutogriselli.edu.it/giornata-della-sicurezza/
https://istitutogriselli.edu.it/docenti/
https://istitutogriselli.edu.it/autovalutazione-2/
https://istitutogriselli.edu.it/curricoli-i-c-griselli/


 Certificazione competenze Link 

SOSTEGNO 

 Insegnante di sostegno Link 

CIRCOLARI E AVVISI (da controllare giornalmente)Link 

FORMAZIONE (controllare periodicamente) 

 Offerta formativa Link 

 Piano formazione personale docente Link 

 

DOCENTE DELLA PRIMA ORA 

Il docente in servizio alla prima ora,  

 accede al RE per l’appello,  

 segna gli alunni assenti,  

 controlla sull’account mail della classe l’arrivo delle mail dei genitori per comunicare 

l’assenza dell’alunno per motivi di salute o per motivi familiari, in caso di mancanza di 

comunicazione da parte dei genitori invia una mail di richiesta all’account dell’alunno 

(cognome.nome@icgriselli.com), se non ottiene nessuna risposta  si confronta con il 

coordinatore di classe 

 controlla se presenti nella posta elettronica la giustificazione degli alunni rientrati da uno o 

più giorni di assenza (verificare FAQ secondaria su sito) 

 se non presenti giustificazioni per il rientro degli alunni provvede a richiedere al personale 

ATA di verificare la temperatura con termo scanner e invia al genitore email di richiesta, se 

non ottiene nessuna risposta  si confronta con il coordinatore di classe 

 verifica il numero degli assenti, se superiore al 40%(esclusi assenti che hanno comunicato 

motivi no covid) avvisa il Resp.le di Plesso 

 

account mail di ogni classe link  

classe.secondaria@icgriselli.com 

es: 1a.secondaria@icgriselli.com: pw   montescudaio1a 

es: 1c.secondaria@icgriselli.com: pw  castellina1c 

 

Ogni docente: 

 per assenze programmate e/o non programmate avvisa: 

o  la segreteria inviando specifico modulo che trova sul sito, area docenti 

o Il Coordinatore di plesso (prima possibile) che provvede ad organizzare la 

sostituzione in orario 

 Controlla che gli alunni indossino correttamente la mascherina 

 Rispettino il distanziamento e non si creino assembramenti 

 Compila il registro COVID giornalmente all’arrivo nel plesso, 

 Compila registro Covid presente in classe qualora entri persona esterna alla classe 

(professionista esterno, altro docente, altri alunni) 

https://istitutogriselli.edu.it/certificazione-delle-competenze/
https://istitutogriselli.edu.it/cosa-fa-linsegnante-di-sostegno/
https://istitutogriselli.edu.it/circolari-e-avvisi/
https://istitutogriselli.edu.it/formazione-docenti/
https://istitutogriselli.edu.it/docenti/
mailto:cognome.nome@icgriselli.com
https://istitutogriselli.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/CLASSI-ISTITUTO-GRISELLI-2020_2021-2.pdf
mailto:classe.secondaria@icgriselli.com
mailto:1a.secondaria@icgriselli.com
mailto:1c.secondaria@icgriselli.com


 

 

(Modulo uscite non sanitare da consegnare copia in ogni plesso) 


