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Circ. int. n. 173        del 02 Marzo 2020   

 

 

Alle famiglie ed agli studenti  

Ai Docenti  

 

Al Dsga  

 

al personale A.T.A. 

 

all’Albo e sito web 

 

 

 

Oggetto: INDICAZIONI per DIDATTICA a DISTANZA   

 

- Visto il Decreto Legge del 22 Febbraio 2020n. 6 “Recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 “ 

-  

- Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2020 con 

oggetto:” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” 

 

 

Nelle norme richiamate si indica la possibilità per i docenti, di attivare delle modalità di didattica a 

distanza, con particolare attenzione delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

I docenti che intendono cogliere questa opportunità, possono farlo utilizzando il registro elettronico 

“Classe viva “. 

I docenti che intendono attivare azioni di didattica a distanza debbono dare informazione preventiva 

agli studenti delle classi interessate ed alla direzione della scuola.  
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Per caricare lezioni o materiali da inviare agli studenti si deve Accedere al registro di classe 

utilizzando le proprie credenziali. 

 
 

Cliccare sul menù “DIDATTICA- Materiale per la didattica”  

Cliccare su “NUOVO “  

Si apre nel menù, una schermata dove si deve indicare l’argomento, nome del file, che si intende 

allegare o del Link che si vuole allegare.” Nella finestra nuovo argomento.” 

Dopo aver caricato il file o il link prescelto, si deve cliccare su conferma, e successivamente su 

“condividi”  

Si apre un ulteriore schermata con due colonne Classi /Studenti o Docenti  
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Selezionare la classe o le classi, alle/a quale si intende inviare o condividere il documento.  

Cliccare su “conferma” e successivamente di nuovo su “conferma” 

Prima di chiudere il registro elettronico è utile controllare che quanto caricato sia visibile, fruibile 

e scaricabile dagli studenti.  

 
 

Il controllo avviene entrando in “materiale per la didattica cliccando sul nome del file o link caricato 

che si deve aprire.  

 

Il Dirigente scolastico 

    Guido Soroldoni 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


