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    Com. n. 042                                             
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

AI DOCENTI  
 

AL SITO 

 

    

  

Oggetto: Didattica a distanza.  

  

Faccio seguito a qualche segnalazione dei rappresentanti dei genitori in merito alla ricezione della mail, con i 

materiali predisposti dai docenti per l’attività da svolgere a casa, per precisare quanto segue:  

- I materiali preparati dai docenti possono contenere registrazioni audio e video, presentazioni power point, 

padlet, documenti che hanno una certa pesantezza e che vengono inviate ad un elevato numero di utenti;  

- Il processamento della mail prevede il passaggio per il server che fa, ovviamente, da ‘collo di imbuto’; 

- Le mail partono e arrivano con tempi diversi in base al numero di invii, ma ARRIVANO; 

- Si chiede di verificare anche nella SPAM; 

- Il docente vede segnalato nel portale del registro chi ha ricevuto e chi non ha ricevuto PERTANTO, 

qualora vedesse che le mail non sono arrivate, potrà procedere ad un altro invio;  

- Molti genitori stanno anche oggi comunicando i loro indirizzi mail per la prima volta; si avvisa che alcuni 

indirizzi forniti sono sbagliati o le caselle di posta sono piene e le nostre mail ritornano indietro; 

- Per lo svolgimento, qualora libri e quaderni siano a scuola, si chiede di non venire a prendere i 

materiali: i collaboratori scolastici stanno procedendo ad una pulizia accurata di tutti gli ambienti che 

ovviamente risulta essere vanificata se l’utenza accede ai locali; 

- I docenti avranno cura di monitorare nel registro il popolamento delle mail e di effettuare gli invii agli 

alunni i cui genitori forniscono l’indirizzo in questi giorni. 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti  

  

                                                                                                       

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                             Dott.ssa Federica Bovo    

  

  

PDIC86300R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000784 - 03/03/2020 - A/01-Circ./comunic. int. - U

Firmato digitalmente da BOVO FEDERICA

http://www.icpiombinodese.edu.it/
http://www.icpiombinodese.gov.it/

		2020-03-03T13:37:13+0100
	BOVO FEDERICA




