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Acireale, 07.03.2020 

URGENTE 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie  

     Agli/lle 

Alunni/e  

Al personale ATA  

Alla DSGAff 

 

Oggetto: ulteriori istruzioni sulla didattica a distanza. Invito alle famiglie. 

 

Come noto, alla luce dei recenti documenti disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

decreto già noto,  la direzione della scuola si è già attivata per mettere in moto e rendere 

immediatamente operativa la didattica a distanza. 
 

Questi gli ulteriori step per attivarla: 

1. Registro elettronico Scuola on line,  nella sezione Classe, cliccare sulla voce Virtual 

classroom dove  il docente può condividere file contenenti lezioni, test, esercitazioni rendendoli 

visibili agli studenti ed ai genitori delle proprie classi; 

2. Per comunicare con i docenti sarà invece necessario cliccare sul menù Comunicazioni e 

successivamente su Messaggi. Cliccando su Nuovo, potrete compilare un messaggio per il docenti, 

selezionando il destinatario dalla lista, attraverso il clic dell’icona col simbolo + cerchiato. Nel 

campo Testo andrà inserito il messaggio che poi verrà inviato premendo su Invia. 

L’area  suindicata consente l’interscambio tra docente, studente e genitori. 

Una volta attivata la procedura della didattica a distanza, le attività prodotte saranno inserite dai 

docenti nel registro online, nella voce “Virtual classroom” e comunicate così ai genitori ed agli 

alunni. 
 

Ciascun docente potrà scegliere la modalità di restituzione da parte degli studenti del lavoro svolto 

o monitorare tale lavoro al rientro a scuola. 

Pertanto si precisa che il lavoro svolto sarà sottoposto a regolare verifica. Ogni docente potrà 

scegliere tempi, modi e metodi per realizzare le attività di didattica a distanza e  le altre eventuali 

modalità di comunicazione con i propri studenti, ricordando che per rendere valida ciascuna 

delle attività dovrà regolarmente firmare il registro elettronico come di consueto. 

Naturalmente, nei limiti del possibile, si tenterà di rispettare il proprio orario di servizio. Non 

usufruendo di una sede fisica deputata per la didattica, non si pretende che si rispetti l’orario 

scolastico rigido, ricordando comunque che le attività didattiche giornaliere vanno rispettate. (vedi 

sopra). 
 

Si invitano gli studenti e i loro genitori a partecipare attivamente a quanto sarà proposto dai 

rispettivi docenti controllando quotidianamente il registro elettronico alle voci spiegate. 
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