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 AI DOCENTI IC VARESE 5 “Dante A. “  
DSGA 

Sito 
OGGETTO: DIVIETO USO COMPUTER PERSONALI COLLEGATI CON LA LIM 
Come già comunicato in Bacheca ai docenti della Secondaria, dal giorno 8 gennaio 2021 sarà vietato utilizzare nelle classi i 
computer personali al posto di quelli già collegati alla LIM di classe. Purtroppo abbiamo quotidianamente disservizi e mal 
funzionamenti o dell’audio o del collegamento alla LIM o di utilizzo del computer di classe, proprio a causa del fatto che, chi usa 
il proprio, scollega i cavi e poi non li riposizione in modo corretto, causando interruzioni e rallentamenti nell’attività didattica e 
costi di manutenzione per la scuola.  
Entro tale data ciascun Docente deve caricare i propri materiali digitali necessari per la lezione o in ClasseViva o su Classroom, 
così che sia immediatamente a disposizione. Si chiede ai Docenti della Primaria di attrezzarsi. 
Per favorire l’uso del solo computer di classe, per ora solo alla Secondaria, ma a breve sarà predisposto anche per la Primaria, 
abbiamo operato portando le migliorie sotto riportate. 
1. Abbiamo predisposto in ogni computer di ciascuna classe un collegamento con la classe che ha un suo indirizzo NON 
MODIFICABILE E SU CUI NESSUNO DEVE INTERVENIRE IN ALCUN MODO: 
classe.livellosezione(tutto minuscolo)@dominio  
2. Abbiamo poi aggiunto nella barra in alto l’apertura di una nuova finestra alla schermata iniziale di SPAGGIARI così che 
ciascun Docente possa accedere con la propria loggatura (ricordandosi poi al termine dell’attività di uscire) 
QUINDI ORA alla Secondaria e poi alla Primaria occorre procedere come segue: 
Una volta acceso il computer, inserita la pw e accesa la LIM – attenzione questo passaggio NON E’ FACOLTATIVO – sul desktop 
troverete delle nuove icone e potrete: 

1. Fare doppio click su icona Google Chrome con pallino colorato o blu o verde con il simbolo della classe (esempio 3G) 
2. Verificare che si apra pagina di Gsuite  
3. Per avere il collegamento diretto a CLASSROOM creato dal coordinatore in GSUITE per il lavoro con gli studenti (vedi 

Piano DDI) basta che il coordinatore aggiunga nella classe, in persone, l’indirizzo mail della classe sopra indicato ES: 
classe.3g@danteweb.edu.it 

4. Dopo questa operazione, ogni volta in cui si cliccherà l’icona sul desktop il collegamento con la Classroom della classe 
sarà automatico;  

5. Avere la seconda finestra nella barra in alto che collega direttamente con l’home page di ClasseViva di Spaggiari e qui 
sarà possibile inserire il proprio login per firmare la lezione ed eventualmente usufruire dei materiali precedentemente 
inseriti in Aule Virtuali – materiali. Ricordandosi poi al termine dell’attività di uscire cliccando sul tasto in alto a destra 
ESCI, così da permettere ai Colleghi di accedere nell’ora successiva 

Se si decide di accedere alla classe virtuale di GSUITE compare ora la schermata con il riquadro della classe e quindi occorre:  
1. Cliccare su questa icona, che è già presente ed ha il nome della classe e nella barra iniziale in alto c’è il link del 

collegamento a MEET che è già stato inserito dal Coordinatore 
2. Cliccare sul link per avviare il collegamento con gli eventuali alunni in quarantena 
3. Cliccare “presenta ora” per condividere lo schermo intero che dà la possibilità di condividere e visualizzare sia la LIM 

sia qualunque contenuto che il Docente visualizza sullo schermo 
4. Al termine della propria ora ciascun Docente può lasciare aperto questo collegamento a GSUITE, così che l’alunno in 

remoto possa continuare ad essere in presenza virtuale senza interruzioni. 
5. Solo al termine dell’attività didattica dell’ultimo modulo orario, il Docente di quell’ora deve uscire da tutto, sia Gsuite 

sia Spaggiari, cliccando sulla X in alto a destra del monitor 

6. Se il computer avvisa che sono in corso aggiornamenti e quindi chiede o di NON SPEGNERE IL COMPUTER o chiede di 

AGGIORNARE E RIAVVIARE e AGGIORNARE e SPEGNERE, seguire le indicazioni date senza chiudere lo schermo e 

lasciare acceso (il personale ATA provvederà a sistemare) 

7. Quando si chiude il computer nella cassetta occorre fare MOLTA MOLTA MOLTA ATTENZIONE al posizionamento dei 

cavi – abbiamo dovuto sostituire alla Secondaria 18 su 25 cavi di collegamento o alla LIM o all’alimentatore, perché 

erano stati schiacciati in malo modo con una spesa ingente (ogni cavo HDMI ci costa € 17,00 più IVA).  
  La DIRIGENTE SCOLASTICA    Maria Rosa Rossi       
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