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CIRCOLARE N° 290 

AI DOCENTI 
ALLE FAMIGLIE 

AGLI ALUNNI 
 

 

Oggetto: Attivazione delle attività didattiche a distanza 

In attuazione del D.P.C.M. del 04/03/2020 con il quale è stata disposta la sospensione delle attività 
didattiche fino al 15/03/2020 ed al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti, si forniscono, di 
seguito, indicazioni per l’utilizzo di strumenti  di didattica a distanza, già in dotazione dell’Istituto con il 
registro elettronico Spaggiari, cui si accede con le credenziali fornite dalla Segreteria didattica a docenti ed 
allievi: 

• i docenti, utilizzando il registro elettronico inseriranno le varie attività didattiche da far svolgere ai 
propri alunni. (v. All. 1 - 2); 

• i docenti che non disponessero della strumentazione necessaria potrebbero recarsi presso i locali 
dell’istituto per utilizzare la strumentazione ivi presente; 

• i docenti coordinatori avranno cura di contattare i propri alunni per accertarsi che abbiano la 
possibilità di seguire le lezioni a distanza e che svolgano gli esercizi assegnati; 

• tutti i docenti comunicheranno al coordinatore di classe l’eventuale mancata partecipazione alla 
didattica a distanza da parte di alcuni alunni, specificandone la motivazione. 

• ai docenti di sostegno si raccomanda di avere riguardo dei bisogni specifici dei propri alunni. 
 
Allegato 1: procedura di accesso al registro elettronico per i docenti 
(https://www.youtube.com/watch?v=1FSsAtJ35yc) 
Allegato 2: procedura di accesso al registro elettronico per i docenti (guida PDF) 
Allegato 3: procedura di accesso al registro elettronico per alunni e genitori (guida PDF). 
 
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  
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