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A.S.      2019/2020 
DATA: 29/2/2020 
CIRC. : n.  179 
OGGETTO:   proposta di attivazione didattica a distanza 

 
 

Alle famiglie 
Ai docenti  

                                                                                                             Al personale ATA 
Sito Web  

VISTO il PTOF di ISTITUTO 
VISTO il PNSD 
VISTO il DPCM 25 Febbraio 2020 art. 1 lettera d) 
 
CONSIDERATO che presso codesta istituzione scolastica è in uso il registro elettronico AXIOS con 
modalità open alle famiglie 
 
CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità già messe in atto dalla maggioranza dei docenti 
 
AL FINE di garantire l’erogazione del servizio di istruzione e formazione, in costanza 
dell’emergenza CORONAVIRUS 
 
QUALORA la sospensione delle attività didattiche dovesse proseguire oltre il termine del 1 
marzo 2020, come fissato dalla Ordinanza del Ministero della Salute di intesa con il 
Presidente della regione Lombardia del 23 febbraio 2020  

 

Si comunica che codesta Istituzione Scolastica attiverà una modalità di didattica a 
distanza, consistente: 
 
1)  nell’inserimento, sul registro elettronico, da parte di ciascun docente, per le proprie 
discipline di insegnamento/classi, di una proposta di attività di consolidamento degli 
apprendimenti. 

 

• I docenti inseriranno le attività sul registro giornaliero di classe o su quello del 
docente, accedendo con le proprie credenziali e selezionando la materia. Tali 
attività saranno visibili a tutti i genitori della classe. 

 

• Se i docenti ravvisassero la necessità di compiti differenziati, non essendo 
predisposta una sezione dedicata ai compiti individuali, potranno entrare nella 
parte del singolo alunno ed utilizzare lo spazio di solito utilizzato per le note 
disciplinari. In questo caso le attività assegnate saranno visibili solo alla famiglia 
dell’alunno interessato dall’assegnazione dei compiti personali. 
Ovviamente le predette attività NON si configurano come note disciplinari anche se 
saranno riportate nello spazio a loro dedicato. 



 
2) nell’inserimento, da parte dei docenti di sostegno, in accordo con i docenti curricolari, di 
proposte di attività di consolidamento degli apprendimenti per gli alunni DS loro assegnati. Queste 
attività andranno inserite nel registro personale giornaliero e saranno visibili solo alle famiglie 
degli alunni DS. 
 
Qualora la sospensione delle attività didattiche dovesse proseguire oltre il termine del 1 marzo 
2020, le predette proposte saranno fruibili da parte delle famiglie nel registro elettronico 
sezione REGISTRO DI CLASSE da martedì 3 marzo 2020. 
 
Laddove sia possibile, si pregano i docenti coordinatori di comunicare ai rappresentanti di classe 
l’attivazione di questa modalità di didattica a distanza invitandoli a prendere visione della circolare  
pubblicata sul sito. 
 
Si pregano i rappresentanti di classe di diffondere: 

• questa circolare a tutti i contatti della classe in loro possesso     

• le attività assegnate dai docenti a quei genitori che sono impossibilitati ad accedere al 
registro elettronico 

 
Si ringraziano vivamente  tutte le famiglie e tutto il personale per la collaborazione in questo 
momento di difficoltà .                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                  Prof.ssa Carla Federica Gallotti* 
 
 
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
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