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Prot. n° 2428/B19                                                                                                        CUSTONACI, 13 marzo 2020 

Circ. n. 108  

                                                                               AI SIGNORI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA   
                                                                       AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA   

                                                                       AL TEAM DIGITALE d’ISTITUTO  
Al DSGA – SEDE- 

 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA SCUOLA PRIMARIA. Implementazione Ambienti di apprendimento digitali  

 

 Si comunica ai Signori Genitori degli alunni della scuola primaria che, entro lunedì 16 marzo 2020, 
troveranno nella propria posta di casella di posta elettronica  fornita al docente coordinatore di classe,   un 
account con relativa password generata per il proprio figlio- alunno. 

Le credenziali dell’alunno servono per accedere su una nuova piattaforma digitale all’interno della quale sarà 
possibile gestire con nuove risorse didattiche la modalità di didattica a distanza. 

L’accesso alla piattaforma DIDATTICA A DISTANZA avviene secondo il seguente percorso :  
SITO WEB dell’ISTITUTO – HOME - RE Accesso famiglie – Inserire Codice Utente e password – Cliccare su 
Accedi. La schermata si aprirà su una classe virtuale. Guardare in alto a Destra.  

Saranno visibili 4 simboli diversi. Quello d’interesse dell’alunno e dei docenti è il seguente:  

Cliccando sul simbolo si aprirà la classe virtuale 

LE CREDENZIALI INVIATE SONO PERSONALI, DEVONO ESSERE CUSTODITE E NON CEDUTE AD ALTRI. 

Ogni docente di classe accederà alla piattaforma mediante credenziali del registro elettronico.  

Nel precisare che la didattica a distanza non può essere solo considerata la mera esecuzione di compiti e 
consegne, si richiede ai Signori docenti di utilizzare tutte le potenzialità che la nuova piattaforma offre, 
implementando anche le forme di contatto diretto, seppur a distanza, con l’intera classe mediante interazioni 
più frequenti. Alla data del 24 marzo p.v., ogni coordinatore farà pervenire una relazione scritta sullo stato 
di attuazione della modalità attivate, precisando  i docenti che attivano le risorse, i  docenti che non attivano, 
le difficoltà tecniche riscontrate, gli  alunni non partecipanti  con relativa motivazione, tutti gli  eventuali 
aspetti migliorabili in relazione al contesto di riferimento. 

Ai Signori Genitori è richiesta la massima collaborazione da casa, elemento indispensabile per la buona 
riuscita delle nuova forma di didattica. 

Ogni difficoltà tecnica riscontrata deve essere tempestivamente segnalata solo ed esclusivamente 
all’indirizzo mail tpic80900q@istruzione.it . 
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Per ogni chiarimento tecnico i docenti potranno fare riferimento al team digitale d’Istituto. 

Consapevoli che l’attuale fase di sperimentazione  comporterà  nuovi aspetti gestionali, si confida nella 
collaborazione di tutti , ognuno per la propria parte  di competenza. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Sara La Rocca 

 
 
 
 

                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93      
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