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Avviso n. 180 

 

 

Oggetto: Sospensione Attività Didattiche – Indicazioni per la didattica a distanza 

 

 

Si invitano i docenti ad organizzare la propria didattica attraverso gli strumenti messi a disposizione 

dalle tecnologie informatiche.  

È auspicabile restare aggiornati attraverso la pagina web che il Ministero ha attivato all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml per supportare le scuole nell’organizzazione della 

didattica a distanza.  

I docenti sono invitati a rendersi reperibili secondo il loro orario di servizio e a pianificare attività 

didattiche a distanza, utilizzando il registro elettronico in cui è possibile, come di consueto, 

assegnare i compiti da svolgere. Attraverso il registro elettronico alla sezione “Materiale Didattico” 

è possibile, altresì, inserire i contenuti didattici e link esterni. I docenti sono tenuti durante la 

sospensione delle attività didattiche dettata dal DPCM 04/03/2020 ad aggiornare questa sezione del 

registro elettronico caricando materiali didattici. 

Qualora si vogliano creare classi virtuali attraverso le piattaforme più comunemente utilizzate è 

possibile reperirne i link ed i tutorial sul sito internet della scuola al seguente indirizzo 
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https://www.icpascolialvaro.edu.it/elenco-siti-tematici/ alla voce “Piattaforme e-learning”. Si 

raccomanda di indicare nell’assegno sul registro elettronico su quale piattaforma si sta lavorando.  

Si incoraggiano i docenti a voler dare ogni altro utile suggerimento sull’uso di altri strumenti e 

canali digitali (whatsapp, telegram, ecc.) per favorire la produzione e la condivisione di contenuti 

didattici. 

Si ringrazia sin d’ora per la consueta collaborazione 

 

 

LA DIRIGENTE 

Ilaria Zannoni 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 
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