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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

OGGETTO: Didattica a distanza 

Vista la sospensione delle attività didattiche della scuola in ragione dell’emergenza sanitaria, al fine di 

consentire agli alunni di poter proseguire il percorso di apprendimento anche da casa, conformemente 

alle indicazioni del Ministro dell’Istruzione, a partire da sabato 7 marzo 2020 verranno attivati 

percorsi di didattica a distanza, con la modalità riassunte di seguito: 

 i docenti indicheranno sul registro elettronico argomenti e compiti assegnati per lo studio a 

distanza; 

 ogni docente compilerà la sezione “Argomento della lezione”, secondo la scansione oraria 

ordinaria delle lezioni; 

 nella sezione “Compiti assegnati” ogni docente indicherà agli alunni le attività da svolgere ed 

i relativi materiali di studio/esercizio; 

 riguardo ai materiali di studio/esercizio, ogni docente preciserà se gli stessi materiali si trovano 

sul libro di testo e/o se sono allegati al registro Elettronico, tramite la bacheca di DidUp oppure 

tramite ScuolaNext; 

 nella sezione “Condivisione Documenti” di ScuolaNext, il docente può condividere file 

inerenti lezioni, test, esercitazioni,… e decidere di renderli visibili agli alunni (tramite le 

famiglie) delle proprie classi o ai docenti della scuola; 

 gli argomenti e i compiti assegnati saranno consultabili dalle famiglie nella sezione apposita 

del registro elettronico. 

Si raccomanda pertanto alle famiglie di consultare quotidianamente il Registro Elettronico. 

In caso di smarrimento della password, è possibile attivare la procedura di recupero; nel caso in cui 

invece non si possiedano le credenziali, sarà necessario segnalarlo alla Segreteria tramite e-mail 

all’indirizzo: caic83000c@istruzione.it , indicando nell’oggetto “Richiesta credenziali registro 

elettronico”. 

Per la scuola dell’Infanzia, i docenti predisporranno materiali che verranno recapitati tramite mail ai 

genitori rappresentanti affinchè vengano fatti pervenire a tutte le famiglie dei piccoli alunni. 
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Auspicando che l’inedita situazione di emergenza possa essere occasione di positiva sperimentazione 

di nuove modalità, secondo le potenzialità ed i ritmi di ciascuno, ringrazio tutti per la collaborazione, 

rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o approfondimento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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