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Prot. N.         del 1 marzo 2020 

                                                                                                   
A tutti gli studenti 

Alle rispettive famiglie 
A tutti i Docenti 

 
         E p.c.             Al personale ATA 
 
Oggetto: Didattica a distanza - settimana dal 2 al 8 marzo 2020. 
 

Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche dal 2 al 8 marzo 2020, per Ordinanza 

firmata in data odierna dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, tutti i docenti saranno tenuti a garantire 

le seguenti attività didattiche a distanza, per permettere ai propri studenti di seguire un percorso 

autonomo di studio individuale domestico: 

 

1. Ciascun docente caricherà sull’Agenda della classe, in corrispondenza del proprio orario curricolare, 

indicazioni inerenti le parti del libro di testo da studiare e/o esercizi/problemi da svolgere, 

relazioni o temi da produrre o qualsiasi altro compito ritenuto necessario ai fini dello studio 

individuale; 

2. Per supportare ulteriormente gli studenti, ciascun docente caricherà il materiale che riterrà più 

opportuno (fotocopie o immagini del libro di testo, compiti per casa, testi di esercizi, relazioni, 

presentazioni, video tutorial, link a materiali sul web, … ) su Registro Elettronico secondo la 

seguente procedura: da proprio registro docente, andare su DidatticaàNuovo (+)àinserire argomento 

e allegare il file (file +), condividere infine il documento allegato con gli studenti della propria classe.  

In alternativa, in caso il Registro Elettronico non supportasse documenti o file di grosse dimensioni, 

i docenti invieranno il materiale utilizzando la propria mail istituzionale e le mail istituzionali 

degli studenti delle proprie classi (o del rappresentante di classe, che poi provvederà ad inoltrare 

tale materiale ai propri compagni), o lo caricheranno su Google Drive (einaudife.istruzioneer.it), 

condividendolo con tutti gli studenti della propria classe. 

 

In merito allo svolgimento di tali compiti e allo studio del materiale inviato o assegnato dai docenti, si precisa 

che tale attività è da ritenersi obbligatoria da parte di ogni studente; gli argomenti studiati individualmente 

marianna fornasiero
963



   

dagli allievi, saranno comunque oggetto di revisione con i docenti una volta riprese le normali attività 

didattiche. 

Inoltre, se gli studenti dovessero trovare difficoltà nello studio individuale o nello svolgimento dei compiti 

loro assegnati, potranno, singolarmente o a nome dei propri rappresentanti di classe, inviare mail al rispettivo 

docente della disciplina (all’indirizzo mail istituzionale nome.cognome@einaudife.istruzioneer.it, con 

nome.cognome del docente) con esposizione delle proprie richieste di chiarimenti o domande inerenti i propri 

dubbi o difficoltà. A tale riguardo, i docenti saranno tenuti a rispondere alle mail degli studenti nella fascia 

oraria mattutina, secondo il proprio orario di servizio.  

 

In collaborazione con l’Animatore Digitale di Istituto, prof.ssa Milena Bellantone, seguiranno per i docenti 

eventuali ulteriori disposizioni facoltative (che verranno inviate via mail all’attenzione dei docenti), in merito 

all’utilizzo di altri strumenti digitali (piattaforme web, App, Meet, …) per implementare le forme di didattica 

a distanza e favorire l’apprendimento degli studenti.  

 

Per maggiore completezza si allegano le disposizioni dell’Ufficio Scolastico Regionale, inerenti consigli in 

merito all’utilizzo di forme di didattica a distanza e relativi materiali di studio.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marianna Fornasiero 
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