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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE  
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

OGGETTO: attività formative a distanza causa sospensione delle attività didattiche - modalità di 

condivisione del materiale didattico con gli alunni  

 

La presente comunicazione intende illustrare alle famiglie e agli alunni le modalità che le scuole dell’Istituto 

utilizzeranno per fornire esercitazioni, attività e materiali didattici agli studenti, considerata la situazione 

che le problematiche di carattere sanitario legate alla diffusione del Coronavirus stanno creando. 

La modalità utilizzata per la settimana 2-7 marzo (pubblicazione sul sito di materiale riepilogativo suddiviso 

per classi) non sarà più utilizzata. E stata una scelta obbligata, si doveva attendere la riapertura della scuola 

per verificare la possibilità di usare strumenti differenti. 

Sono state previste due nuove modalità di cui ciascun docente potrà avvalersi e che le famiglie potranno 

utilizzare a partire da lunedì 9 marzo.  

La prima è l’apertura alle famiglie della visione della sezione Registro Classe del registro elettronico; in 

questa sezione, nello spazio compiti assegnati, i docenti possono comunicare agli alunni gli esercizi e le 

attività da svolgere, suddivisi per singola disciplina. 

La seconda è l’apertura alle famiglie della visione della sezione Materiale Didattico del registro elettronico; 

in questa sezione ciascun docente può caricare materiali utili agli alunni che gli stessi possono visionare ed 

eventualmente scaricare. 

Con entrambe queste opzioni è possibile per i docenti assegnare compiti e caricare materiali senza 

necessariamente considerare un intervallo di una settimana. Il docente potrà distribuire con cadenza 

diversa le esercitazioni, le attività e i materiali per gli alunni. 

Per fornire indicazioni sull’utilizzo di queste nuove funzionalità del registro elettronico da parte delle 

famiglie, è stata predisposta una breve guida allegata alla presente comunicazione. 

Come sopra specificato, le due nuove sezioni del registro elettronico Registro Classe e Materiale Didattico 

saranno visibili alle famiglie a partire dal 9 marzo. 

Ricordo a chi avesse smarrito le credenziali per accedere al registro elettronico che sul sito è possibile 

consultare la sezione PROCEDURA PER ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO FAMIGLIE, dove viene spiegato 

anche come recuperare, in caso di smarrimento, le credenziali. 

Informo che, stante la situazione attuale, i canali preferenziali per fornire informazioni agli alunni e alle 

famiglie da parte dell’Istituto saranno il sito WEB www.icspirano.edu.it e la sezione Comunicazioni del 

registro elettronico.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 (Prof. Pietro Enrico Gamba) 
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