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AGLI STUDENTI E AI GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

                           ATTI     

Oggetto: Ulteriori indicazioni didattiche a seguito di emergenza sanitaria  

La situazione  determinata  dall’emergenza  Coronavirus  ha  imposto  a  noi  tutti,  personale  della

scuola, famiglie, studenti, delle situazioni che non avevamo previsto e che stanno modifcando il

nostro agire quotidiano.

 Di  fronte alla prima chiusura ,  nella settimana dal  24 al  27 febbraio  (  il  28 era già prevista

vacanza  per  il  Carnevale!)  il  blocco  improvviso  ha  comportato  difficoltà  nella  gestione  delle

comunicazioni  (  ringrazio  il  Comitato  Genitori  che  ha  collaborato  nella  difusione  delle

informazioni!) , poi , di fronte alla ulteriore sospensione delle lezioni  ,da lunedì 2 marzo a venerdì

6, ci siamo attivati per fornire indicazioni sia di ordine pratico, che didattico : l’apertura di una

delle funzioni del registro Nuvola ( Area Documenti ed eventi ) ha sicuramente contribuito a tenere

vivo il collegamento tra i docenti e i ragazzi.

Ci auguriamo tutti che la situazione torni al più presto nella normalità, ma dobbiamo essere pronti

ad  afrontare  una  eventuale  proroga:  per  questo,  ho  incontrato  lo  staf di  direzione  ,per

condividere le ulteriori misure possibili  .

Lo scenario futuro è sicuramente quello di attivare didattica a distanza, come il Ministero stesso

suggerisce: per ora siamo in grado di migliorare la funzionalità del nostro Registro elettronico,

consentendo di caricare del materiale prodotto dagli alunni, con la seguente procedura :

A) Accedere al Registro con le credenziali

B) Menu a sinistra  documenti ed eventi

C) Punto 2 materiale per docente 

D) Cliccare Tasto “Crea nuovo” 

E) Compilare i campi obbligatori specifcando il nome del docente a cui far visualizzare i

documenti 
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F) Sezione Allegati : cliccare il tasto + ed inserire la documentazione

G) Cliccare Salva

Vi chiedo di consultare il sito della scuola per gli aggiornamenti: le anticipazioni di stampa sono un

utile strumento di preavviso, ma per pubblicare le informazioni sono necessari Atti formali .

In questo periodo sono sospesi i colloqui , le riunioni  e le altre attività previste.

Ringrazio tutti per la collaborazione e per l’aiuto che , ognuno nel suo ruolo, sta fornendo ai nostri

ragazzi : per aiutarvi a trovare le parole giuste per parlare ai bambini dell’emergenza che stiamo

vivendo,  vi  suggerisco  l’articolo  di  Alberto  Pellai,  pubblicato  sul  Corriere  della  Sera,  intitolato

“Come spiegare il virus ai fgli. Sì, fa paura ma insieme lo batteremo”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                    Dott.ssa Maria Angela Mollica 
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