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Ai Docenti ed alle famiglie della 
Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado 

dell’istituto Comprensivo 

“Leonardo da Vinci” Castenedolo 

Agli atti  
Al sito web 

 
 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Visto il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020 relativo a “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che prevede la “sospensione dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza”; 

Visto il DPCM del 25 febbraio 2020 “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”, il quale prevede che “i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l’attività didattica sia 

stata sospesa per l’emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali 

competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli alunni con disabilità”;  

Sentiti i docenti collaboratori, i Responsabili di plesso e l’animatore digitale, al fine di non rallentare il 

percorso didattico/educativo programmato, in attesa di poter condividere tali misure eccezionali con gli 

OO.CC. competenti; 

COMUNICA 

che, i docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, potranno organizzare autonomamente, 

tramite registro elettronico, modalità di didattica a distanza per le singole classi e/o alunni, con le dovute 

attenzioni anche alle specifiche esigenze degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Le attività indicate 

non costituiranno attività didattica obbligatoria, ma si invitano gli alunni/studenti a svolgere con 

diligenza quanto sarà loro proposto mantenendo un contatto costante con la scuola. 

Si invitano i Sigg. genitori a curare l’accesso al materiale e di supportare i propri figli nelle attività 

indicate. Di forniscono le indicazioni per le procedure da eseguire sul registro elettronico al fine di poter 

accedere al materiale caricato dagli insegnanti.  

 

 

 

 

 

 

Come accedere allo spazio di condivisione documenti scuola-famiglia 

mailto:BSIC80400L@istruzione.it


 

 

1) Aprire la pagina del registro elettronico e cliccare sulla casella ALUNNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Inserire l’Username utilizzato solitamente (freccia rossa) e come Password il codice fiscale 

dell’alunno (freccia verde) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Cliccare sulla casella DOCUMENTI, da lì si potrà scaricare i file che gli insegnanti avranno allegato 

 

 

 

 

 

 

Confidando nella massima collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

      
     La Dirigente scolastica 

                Dott.ssa Emilia Imbrogno 
                                    (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.. 2 D.Lgs. n° 39/1993) 


