
 

Com. n. 39        Piombino Dese 29.02.2020 

     

                        

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA 

 

ALLA SEGRETERIA 

 

AL SITO 

 

 

Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA 

 

Faccio seguito ad informazioni ufficiose in merito alla probabile proroga dell'ordinanza che 

contingibile e urgente n. 1 del 23.02.2020 emanata dal Governatore della Regione Veneto e dal 

Ministro della Salute per condividere con le famiglie le modalità di attivazione di forme di didattica 

a distanza. 

Tali modalità consentono agli alunni di mantenere quel contatto con la scuola che permette sia di 

'restare allenati', sia di progredire nel percorso di maturazione.  

 

Il Registro elettronico mette a disposizione la possibilità di inviare per ciascun docente della 

primaria e della secondaria, una mail ai genitori.  

Ogni docente potrà descrivere le attività da svolgere ma potrà anche allegare materiali in diversi 

formati: file word, pdf, presentazioni ppt, registrazioni vocali o piccoli filmati fatti con il cellulare, 

schede strutturate......Chiedo ai genitori di vigilare sull'uso dei materiali soprattutto nel caso di 

registrazioni audio o  video affinchè ne sia fatto un utilizzo adeguato e soprattutto lecito. 

   

Il problema è la copertura mail a macchie di leopardo nelle classi. Pertanto, per colmare tale lacuna 

si forniscono le seguenti istruzioni: 

 ciascuno docente invierà una mail di prova alle sue classi (Oggetto: prova; Contenuto mail: 
questa mail è una prova e serve a confermare alle famiglie il conferimento dell'indirizzo 

mail') da sabato 29.02.2020-nel pomeriggio- ed entro le ore 14.00 di domenica 1 marzo 

2020; 

 i genitori che non hanno ricevuto nulla potranno da domani 01.03.2020, ore 14.00, inviare 

alla segretria una mail contenente l'indirizzo che vogliono sia caricato nel registro; 

IN TAL CASO LA MAIL DEVE AVERE IL SEGUENTE OGGETTO: NOME E 

COGNOME ALUNNO, CLASSE E SEZIONE, NOME DEL PLESSO SCOLASTICO 
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Il contenuto sarà semplicemente: 'Si inoltra mail per il registro elettronico'. La segreteria procederà 

a caricare nel data base direttamente il mittente. 

 

 da lunedì 02.03.2020, qualora non si riprendesse l'attività didattica, i docenti, in base al loro 

orario di servizio, invieranno i materiali agli alunni; 

 

Avverto che il sistema dà di default come mittente la mail dell'IC. Di conseguenza non si risponda 

alle mail dei docenti salvo il caso in cui il docente stesso abbia provveduto a sostituirla con la 

propria. 
 

Per i genitori che non comunicano l'indirizzo mail o che non hanno strumenti chiedo di rivolgersi ai 

compagni di classe.  
 

Cordiali saluti.  

                                                           

 

                                 F.to Il dirigente scolastico  

                                                                                                   Dr. Federica Bovo      

 
 


