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Cassino, 9 marzo 2020 

Ai docenti  

Agli Alunni - Ai genitori  

Registro elettronico 

 

Oggetto: Didattica a distanza – Ulteriori indicazioni operative  

Facendo seguito alle diverse note del Ministero della Pubblica Istruzione, in risposta ai quesiti 

di genitori, alunni, dopo aver consultato i docenti nella mattinata odierna, fornisco le seguenti 

indicazioni anche per i prossimi giorni relative alle modalità che la scuola sta adottando per attuare 

la didattica a distanza:  

1. In questa prima fase gli alunni, accedendo al registro elettronico, troveranno le indicazioni 

di compiti e materiali didattici secondo l’orario settimanale di ogni singolo docente.  

I docenti lasceranno agli alunni attività da fare secondo il loro orario di servizio, senza 

dover necessariamente dover apporre la firma sul registro elettronico e cercheranno di 

accompagnare l’assegno dei compiti con materiali da condividere con gli alunni.  

Si consiglia di non usare i gruppi WhatsApp per lasciare alle classi tali indicazioni, ma di 

proferire il registro elettronico, così da dare la possibilità anche ai genitori di monitorare 

l’attività didattica.  

Anche i docenti di sostegno utilizzeranno prioritariamente il registro elettronico per 

lasciare agli alunni attività didattiche, fermo restando altre modalità di raccordo con le 

famiglie già in atto.  

2. Continuano ad essere attive per alcune classi le piattaforme Weschool per ulteriori attività 

a distanza.  

In questa settimana ci prepareremo ad un eventuale prolungamento della sospensione 

dell’attività didattica: i coordinatori di classe verranno contattati dal dirigente scolastico per 

indicazioni sul coordinamento dell’attività a distanza, successivamente stileranno un calendario di 

videoconferenze per favorire la prosecuzione del contatto diretto alunno-docente.  

Siamo in attesa dell’attivazione della piattaforma “Impari” legata al Registro Elettronico.  

Nel caso in cui alcuni alunni o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano 

sprovvisti di dispositivi digitali, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la scuola, chiedo a 

tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le eventuali 

situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, in 

accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. 

Le docenti Ferraro, Pirollo, Albanese, Iannetta, D’Appollonio, Fornino sono a disposizione per 

fornire il supporto necessario ai docenti.  
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Invito i docenti a controllare quotidianamente la posta elettronica per rimanere in contatto 

con la Dirigenza e con la segreteria.  

Accesso ai locali scolastici 

Alcuni genitori chiedono se è possibile per gli alunni accedere ai locali scolastici per ritirare materiali 

lasciati nelle aule. Essendo le attività didattiche sospese, non è consentito l’accesso agli alunni. 

La presenza del personale docente è strettamente correlata alle eventuali esigenze connesse all’attività 

didattica a distanza.  

Il ricevimento dei genitori in orario antimeridiano è sospeso.  

La segreteria didattica rimarrà aperta al pubblico esclusivamente il giovedì’ dalle ore 

11.00 alle 13.00 fino a nuova comunicazione. Al fine di contingentare l’ingresso degli esterni, 

l’accesso sarà consentito ad una persona alla volta.  

L’utenza dovrà preferire l’invio delle istanze tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo 

fris031001@istruzione.it .  

Ribadisco l’invito agli alunni a non sottrarsi alle sollecitazioni dei docenti, la scuola continua, 

con modalità diverse, che sicuramente non riescono a riprodurre la didattica in presenza, ma che in 

questo risultano comunque preziose.  

Ringrazio tutti per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Licia Pietroluongo 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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