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CIRCOLARE N. 158 - A.S. 2019/20 

 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 

 

Al personale docente  

 

Al direttore SS.GG.AA. 

 

All’albo d’istituto – sito web 

 

 

OGGETTO: Modalità di didattica a distanza - Sospensione attività didattiche 5 - 15 marzo 2020. 

 

 

Considerato quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, 

all’art.1, comma 1, lettera g) “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”, si forniscono di seguito le istruzioni e le modalità di realizzazione 

delle modalità didattiche a distanza.  

 

Per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, dal 5 marzo al 15 marzo 2020, le attività 

didattiche verranno erogate tramite il Registro Elettronico on line Axios con la gestione, da parte dei docenti, 

della condivisione del materiale didattico: i docenti porteranno avanti le attività didattiche programmate nelle 

Unità di apprendimento per ciascuna disciplina e provvederanno quotidianamente a caricare il materiale 

didattico, i riferimenti ai libri di testo, i compiti assegnati e le relative esercitazioni nel Registro elettronico 

on line – Axios, secondo l’orario di servizio di presenza nelle classi. 

Risulta utile fornire, inoltre, agli studenti link per esercitazioni o lezioni a distanza. 

I docenti di italiano, matematica e lingua inglese delle classi seconde e quinte di scuola primaria e delle 

classi terze di scuola secondaria potranno, anche, assegnare esercitazioni specifiche per le prove INVALSI.  

I docenti di sostegno avranno cura di prendere accordi con i docenti curricolari per predisporre attività 

calibrate alle specifiche esigenze degli alunni disabili, e in conformità ai PEI, che verranno comunicate agli 

stessi attraverso il registro elettronico o direttamente dal docente nelle modalità ritenute più efficaci. 

Si suggerisce di far riferimento al sito del Ministero dell’Istruzione.  

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

 

Entro le ore 14:00 di ogni giornata, i docenti in base al proprio orario di presenza in ciascuna classe, senza 

apporre firma di presenza, provvederanno ad indicare sul REGISTRO DEL DOCENTE – GIORNALIERO: 

1. Argomenti della lezione; 

2. Compiti assegnati. 

Qualora il docente volesse condividere con gli alunni MATERIALE DIDATTICO (link a Video-lezioni, file 

in Drive, siti didattici, schede, mappe concettuali, etc.), dovrà utilizzare la funzione MATERIALE 

DIDATTICO, creando una cartella ad hoc e condividendola con gli alunni della classe interessata.  
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In questo caso, sarà cura del docente indicare sui COMPITI ASSEGNATI l’indicazione VEDI ALLEGATO 

su MATERIALE DIDATTICO. 

 
 

PER LE FAMIGLIE 

Dopo le ore 14:00, i genitori si collegheranno, con le credenziali già in loro possesso, al REGISTRO AXIOS, 

utilizzando il link presente sul sito web istituzionale www.icnosengo.edu.it, nella sezione REGISTRO 

CLASSE e prenderanno nota delle attività e dei compiti assegnati da far svolgere ai propri figli in giornata.  

 
 

Se nella sezione COMPITI ASSEGNATI è presente l’indicazione VEDI ALLEGATO su MATERIALE 

DIDATTICO, dovranno visualizzare il Materiale didattico condiviso dal docente dall’apposito MENU. 

 
 

 

Si chiede la collaborazione dei genitori rappresentanti di classe nel farsi parte attiva nella diffusione dei 

compiti e delle attività messe a disposizione nel Registro elettronico, utilizzando anche i sistemi di 

messaggistica istantanea delle chat di gruppo in uso. 

 

Le famiglie che dovessero avere bisogno di supporto per l’accesso alla piattaforma del registro elettronico, 

potranno contattare telefonicamente / mezzo e-mail / ricevimento gli uffici di segreteria. 

 

Petrosino, 5 marzo 2020                                                                          

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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