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Alle famiglie degli alunni
della scuola secondaria di primo grado
e della scuola primaria
Circolare n. 167
Oggetto - Didattica a distanza
Si comunica che in base al DPCM pubblicato il 4 marzo 2020 i docenti stanno attivando
forme di didattica a distanza nel periodo di chiusura della scuola legato all'emergenza
coronavirus.
I docenti, oltre alle modalità già in parte utilizzate in questi giorni di chiusura, utilizzeranno il
registro elettronico Argo per condividere il materiale didattico con gli allievi e le famiglie.
Le famiglie sono invitate a consultare con frequenza le comunicazioni sul registro elettronico
utilizzando le consuete credenziali, per mantenersi in contatto con i docenti e accedere al
materiale didattico predisposto.
A questo link è possibile vedere le istruzioni per la consultazione della bacheca e per lo
scambio dei file tra allievi e docenti.
https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/
Questa emergenza ci pone in situazioni e modalità di lavoro inconsuete per tutti, perciò
ringrazio le famiglie per la disponibilità e la collaborazione.
La Segreteria rimane a disposizione per eventuali difficoltà di credenziali per il registro
elettronico al numero 0121/795573 da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 14
Consapevole delle difficoltà auguro un buon lavoro alle alunne e agli alunni in attesa di poterli
accogliere nuovamente a scuola.
Sarà mia cura informare le famiglie circa l’evoluzione della situazione in essere e si specifica
che, al fine di garantire la sicurezza di tutto il personale e delle famiglie, non è consentito a

nessun genitore di recarsi a scuola per recuperare eventuali materiali didattici. In caso di
difficoltà si prega di contattare la segreteria.
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