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                                                             CIRCOLARE N°  202  
Ai Docenti 

Alle famiglie  
Agli alunni 

Al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Attività didattica a distanza: Indicazioni alle famiglie sull’utilizzo 

           del registro elettronico. 
 

In riferimento all’oggetto, tenuto conto del periodo di sospensione delle attività didattiche previste dal DPCM 

del 4 marzo 2020 sino al 15 marzo, si informano le famiglie che i docenti, nell’intento di mantenere vivo il contatto con 

le famiglie e soprattutto con gli allievi, si sono attivati in modo da raggiungere tutti attraverso canali differenziati.  

Oltre alla creazione e gestione di classi virtuali alla condivisione tramite chat, utilizzeranno anche il registro 

elettronico inserendo nella sezione bacheca, materiale di studio, attività didattiche da svolgere a casa al fine di offrire 

occasioni per effettuare attività di revisione, esercizi di rinforzo, recupero, potenziamento e consolidamento e 

continuare a garantire, a tutti e a ciascuno, il diritto all’istruzione. 

 I genitori per visionare le attività assegnate ai propri figli dovranno seguire la seguente procedura: 

 accedere al registro elettronico utilizzando le proprie credenziali; 

 accedere alla sezione bacheca; 

 visionare i messaggi inseriti nella categoria “attività didattica scuola primaria/secondaria”; 

 aprire il messaggio relativo alla classe frequentata dai propri figli; 

 prendere visione della descrizione del messaggio; 

 prendere visione di eventuali allegati; 

 confermare la presa visione del messaggio nella sezione destinatari. 

Si auspica che il servizio offerto possa essere utile agli allievi e possa offrire opportunità di impiego costruttivo del 

tempo. 

Tutti i docenti, il Team innovazione e i coordinatori di classe/sezione in particolare, nello spirito del DPCM citato, 

sosterranno , nella scrupolosa e creativa osservanza delle indicazioni, famiglie ed alunni, avendo riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Si resta a disposizione per supporto e sostegno, anche a distanza . 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
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