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Al  docenti  

Agli alunni 

Alle famiglie 

Tutte le sedi 
Al sito web 

 
    
Oggetto: Soluzioni da adottare per la didattica a distanza. Prime indicazioni 

 

A seguito delle recenti disposizioni emanate con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020 (in part. art. 1, c. 1, 

lett. g) e sulla base di quanto concordato negli incontri di questi giorni con i docenti dello staff, si 

invitano TUTTI I DOCENTI a far pervenire quanto prima, ai propri studenti, materiali 

didattici attraverso la piattaforma per la didattica a distanza integrata con il registro elettronico 

AXIOS (in allegato è disponibile un tutorial con l’indicazione della procedura da seguire). Tutte le 

attività didattiche proposte dai docenti dovranno essere segnalate in “agenda” sul Registro 

Elettronico con l’indicazione dello strumento utilizzato, sia per il coordinamento tra colleghi 

sia per opportuna trasparenza e documentazione. A breve verranno fornite ulteriori e più 

dettagliate informazioni al fine di un miglior coordinamento tra docenti e per seguire una linea 

comune ed efficace. 

 

Si raccomanda AI DOCENTI di vivere questo momento come un’opportunità per sperimentare 

nuove strategie e meglio realizzare percorsi di didattica individualizzata, mantenendo sempre attivo 

il contatto con i propri studenti, considerata la primaria funzione della scuola di garantire a ciascuno 

il diritto alla studio.  

 

AGLI STUDENTI, si chiede di utilizzare al meglio questo periodo, tenendosi sempre aggiornati su 

quanto i propri docenti inseriranno nel registro elettronico e svolgendo responsabilmente le attività 

assegnate. Può essere un’ottima occasione di recupero ed approfondimento. 

 

AI GENITORI, si chiede caldamente di vigilare, affinché i propri figli si impegnino nelle attività 

proposte. 

Certa della collaborazione di tutti, auguro buon lavoro a docenti e studenti, con la speranza che 

l’emergenza si risolva al più presto 

 

  

 

mailto:fgri020004@pec.istruzione.it
mailto:fgri020004@istruzione.it

