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Circ. n. 48 Linguaglossa, 06/03/2020 

 Ai docenti  

Al DSGA 

Ai genitori degli alunni Scuola  

primaria e secondaria di I grado 

 

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza. 

 

 

 

Secondo il disposto del DPCM del 04/03/2020 (Art. 1 comma 1 lett.g), le scuole attivano per tutta 

la durata della sospensione delle attività didattiche "modalità di didattica a distanza, avuto anche 

riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità".  

Il dirigente scolastico, con il supporto tecnico e didattico del Team PNSD che si è riunito in data 

odierna con formale convocazione, comunica le seguenti modalità di attivazione di didattica a 

distanza a tutti i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. 

Lo strumento da utilizzare è il registro elettronico:  

- nella sezione "MATERIALE DIDATTICO" (ultima voce colonna blu)  si possono creare cartelle 

da condividere con le proprie classi contenenti files, immagini, links, e tutto ciò che serve a 

costruire lezioni a distanza; 

- nella home del Registro si può accedere alla piattaforma interattiva "IMPARI" che offre varie 

possibilità della didattica a distanza (vedasi tutorial a pie' pagina); 

- il registro garantisce la privacy; 

- è uno strumento fruibile da tutti i docenti e dalle famiglie degli alunni di scuola secondaria di I 

grado e di scuola primaria che riceveranno la password di accesso al registro elettronico per le 

funzioni ASSENZE e MATERIALE DIDATTICO. 
 

Alle famiglie degli alunni si raccomanda la massima collaborazione ai fini della ottimizzazione 

degli interventi di didattica a distanza realizzata dai docenti della scuola. 
 

I Docenti sono invitati a utilizzare gli strumenti suindicati che, allo stato attuale, costituiscono 

modalità sperimentali di didattica a distanza, ma che rappresentano sicuramente un ampliamento 

delle opportunità di insegnamento/apprendimento anche in condizioni normali e sono convocati il 

lunedì 09 marzo 2020, per ricevere opportune informazioni sulle funzioni aggiunte al Registro 

elettronico al fine di mettere in atto quanto sopra, nei seguenti orari: 
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Orario Sede Ordine scuola 
Animatori e 

Team digitale 

ore 9,00 Sede centrale Secondaria Pirandello e Niceforo Cvitkovic Vesna 

Pino Rosa 

Di Mauro Egidio 

ore   9,00 Plesso Scuderi Scuola Primaria Ferraro Giuseppa 

ore   9,00 Plesso Principessa Scuola Primaria Ragaglia Alfio 

ore   9,00 Plesso Crispi  Scuola Prim. Crispi cl. 1-2-3-4 Samperi Giampero 

ore 11,00 Plesso Crispi  

 

Scuola Prim. Crispi cl. 5  

Scuola Prim. D.M. Strano 

Samperi Giampero 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex 

 Art.3 co. 2 del dlg.vo 39/93 


