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 Circ. n. 139 del 18-03-20                                                               AI GENITORI 

                                                                                                  p.c. AI DOCENTI 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA 

Gentili genitori, 

La sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta alla necessità di rallentare la 
diffusione del cosiddetto Coronavirus, ha reso necessario attivare una serie di iniziative da parte 
delle scuole volte ad evitare la completa interruzione della fruizione delle lezioni da parte degli 
alunni. 
Pertanto, il protrarsi della situazione comporta la necessità di potenziare la didattica a distanza, 
al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, cercando il più possibile di 
mantenere il contatto tra alunni e docenti e sviluppare la didattica in tutte le forme possibili. 
 

La presente comunicazione ha quindi lo scopo di informarvi  sulle azioni intraprese e su quelle 
che verranno attivate dai docenti del nostro istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le docenti si coordineranno tra loro per la predisposizione di semplici attività, da inviare 
ai genitori rappresentanti di classe. Questi ultimi, a loro volta, si faranno carico di trasmettere il 
materiale ai genitori della propria sezione.    
É importante far pervenire ai bambini il nostro messaggio di vicinanza, mantenendo i contatti. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 REGISTRO ELETTRONICO 

 I docenti della scuola primaria e secondaria utilizzano il Registro Elettronico, accessibile 
a tutte le famiglie con la password che è stata distribuita all’inizio dell’anno scolastico.  

 Coloro che fossero sprovvisti delle credenziali per l’accesso al registro elettronico o che 
avessero problemi di accesso possono contattare tramite mail la segreteria della scuola.  

 Per le attività didattiche, esercizi e compiti assegnati agli studenti, si invitano i genitori a 
consultare regolarmente la sezione “bacheca”, dove possono essere presenti degli 
allegati. Si raccomanda di spuntare la presa visione. 

 Sul portale Argo Didup (bacheca) è pubblicata la procedura per ricevere e restituire le 
attività didattiche assegnate dai docenti 

 La restituzione dei compiti ai docenti riguarda solo quei lavori che ogni singolo docente 
ritiene opportuno visionare, quindi non necessariamente tutte le attività assegnate.  

 I docenti di sostegno prepareranno il lavoro individualizzato e concorderanno con le 
famiglie degli alunni DA le modalità di trasmissione delle attività predisposte. 
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PIATTAFORMA EDMODO 
È stata predisposta la piattaforma EDMODO, uno spazio in cui è possibile lavorare con le classi 
virtuali, gestire i contatti con gli alunni, prelevare i contenuti e risorse dal web (documenti, 
video, immagini, articoli), inserire propri lavori/proposte ed organizzarli in funzione delle 
esigenze didattiche. 
Si precisa che l’utilizzo della piattaforma EDMODO rappresenta uno strumento che cerca di 
sostituire, almeno in parte, l’attività didattica di classe. 
Pertanto tutti gli studenti sono tenuti a partecipare alla classe virtuale, con qualunque 
strumento tecnologico a disposizione in famiglia (pc, tablet, smartphone). 
 
La piattaforma ha un uso molto semplice e vi si può accedere da qualunque dispositivo, 
cellulare compreso.  
Ad ogni classe sarà comunicata una password di accesso tramite il Registro elettronico (bacheca 
DidUp). 
Per gli alunni è stata predisposta una semplice procedura allegata alla presente comunicazione 
per facilitarne l’uso. 
 
Pe la scuola secondaria in alcune classi si sta sperimentando l’uso della piattaforma Weschool. 
 

Chiedo uno sforzo importante alle famiglie, soprattutto degli studenti più piccoli, affinchè 
supportino i propri figli nella gestione del materiale on line. 

 
Ringrazio di cuore i rappresentanti di classe, che in questo momento stanno svolgendo un ruolo 
fondamentale di raccordo e collaborazione. 
 
Evidenziando la difficoltà dell’azione che ci accingiamo a fare, Vi ringrazio perché sono certa 
che saprete comprendere le ragioni che ci spingono in tal senso in questo momento 
particolarmente difficile e critico per tutti.  
 
Quello che ci sta a cuore, oltre alla salute ed al benessere di tutti, è sicuramente garantire ai 
nostri bambini e ragazzi il massimo possibile per il loro apprendimento e semplici ma 
estremamente efficaci forme di contatto, mantenendo il più possibile l’inclusione di tutti. 
 
Rivolgo i miei più affettuosi saluti a tutti gli studenti dell’Istituto con l’augurio che tutto vada 
per il meglio e che possiamo ritrovarci presto a scuola insieme.               
                                            
                                                                                                                                                                            

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico   
                                          Sabrina Gaspari  

                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  
                                                                                          ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs.n.39/93                                                        
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PIATTAFORMA EDMODO 
 

Registrazione come Studente 

 

Questa pagina descrive come registrarsi per un nuovo account Studente se 

hai un Codice di Gruppo. 

Se non hai mai creato un account Edmodo, è possibile creare un nuovo 

account Studente seguendo le istruzioni riportate di seguito: 

1. Ottenere il Codice Gruppo dal proprio insegnante, che lo invierà 

tramite bacheca DidUp. 

2. Andare all’indirizzo www.edmodo.com e cliccare "Inizia come 

studente." 

3. Compilare il modulo di registrazione inserendo il proprio nome e 

cognome, il codice classe, un nome utente e la password (avendo cura 

di conservarli perché indispensabili per l’accesso). Per creare un 

account studente non è necessario fornire un indirizzo e-mail. 

4. Selezionare il pulsante "Registrati" per completare il processo di 

iscrizione.  
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