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Circolare n. 17 

Al personale docente 

Ad alunni e famiglie 

Al DSGA 

Agli atti 

 

Oggetto: Didattica a distanza. Precisazioni 

Il Dirigente scolastico 

VISTI i DPCM del 4 e 8 marzo 2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che prevedono - 

congiuntamente alla sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile 2020 - l’attivazione di 

modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione 

comunica 

che sono state ottimizzate le risorse didattiche del registro elettronico disponibili sulla consueta 

piattaforma “Nuvola”, per favorire la produzione e la condivisione di contenuti didattici, lo scambio 

di documenti e dei report richiesti agli alunni e semplificare quindi l’apprendimento a distanza. 

Ciascun alunno potrà accedere alla sezione come già indicato nella Circ. n. 12.  

Ciascun docente, con le proprie credenziali di accesso, potrà accedere alla piattaforma “Nuvola”, 

nella sezione “Creazione documenti ed eventi - per alunno” e caricare e condividere i materiali 

didattici (file di testo, presentazioni, audio, video). Per le istruzioni dettagliate si può accedere al 

seguente link: 

https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/creazione-documenti-ed-eventi-per-alunno 

Si ricorda che la didattica a distanza è stata prevista espressamente dai DPCM del 4 e 8 

marzo 2020, pertanto: 

- tutti i docenti sono tenuti ad utilizzare la consueta piattaforma “Nuvola” per la 

condivisione di materiali didattici con gli alunni; 
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- tutti gli alunni sono tenuti a consultare la consueta piattaforma “Nuvola” 

nella sezione “Argomenti-Eventi-Documenti” per ricevere indicazioni 

operative e didattiche dai propri docenti. 

Tale piattaforma sarà sempre lo strumento centrale da utilizzare fra docenti ed alunni in quanto è 

l’unico che a tutt’oggi consente l’identificazione certa di coloro che vi operano. 

I docenti potranno ricorrere all’utilizzo di altre piattaforme in sinergia con i propri alunni avendo 

sempre cura dell’esatta identificazione degli stessi, nel rispetto delle norme di tutela della privacy. 

Con particolare riguardo alle classi terze della scuola secondaria, è suggerito l’utilizzo 

dell’applicativo “Classroom” facente parte della piattaforma GSuite for Education (per la quale 

il nostro istituto è in attesa di registrazione), peraltro già utilizzato in via sperimentale in alcune 

classi terze fin dall’inizio dell’anno in corso. 

Si riporta di seguito il link: 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

all’apposita sezione del MIUR dove è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio 

di buone pratiche e gemellaggi fra scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo 

studio, piattaforme certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica 

a distanza. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del registro elettronico si ricorda che lo stesso non va firmato perché 

la firma prevederebbe anche la rilevazione della presenza fisica degli alunni, tuttavia l’attività 

svolta a distanza va registrata nel registro elettronico con indicazione almeno della data. 

Si raccomanda di effettuare le eventuali videolezioni o incontri in streaming nel rispetto dell’arco 

temporale previsto dall’orario didattico curricolare, al fine di realizzare un naturale 

coordinamento delle azioni didattiche che possa evitare sovrapposizioni con interventi di altri 

docenti. 

Uggiate Trevano, 13/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli  
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