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Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente 

Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido 

 

COMUNICAZIONE N. 94 
 

 

Oggetto: Attivazione di procedure di didattica a distanza e relative modalità 

                Decreto della Presidenza del Consiglio del  04/03/2020             

 

Si comunica che l’Istituto Comprensivo Sant’Elia Fiumerapido, in ottemperanza a quanto previsto 

dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 04/03/2020, emanato a seguito dell’evolversi della 

situazione epidemiologica sul territorio nazionale, Decreto che al punto G recita testualmente 

- 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 

ha avviato modalità di didattica a distanza secondo quanto di seguito esposto. 

 Le modalità di didattica a distanza interesseranno tutti gli ordini di scuola dell’Istituto: la 

Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado. 

 In questa prima fase, lo strumento utilizzato per l’attivazione delle procedure della 

didattica a distanza sarà costituito, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado, 

dal Registro Elettronico, in adozione nell’Istituto e per questo fruibile da tutti gli alunni e 

dalle loro famiglie. 

 Per la Scuola dell’Infanzia si utilizzerà WhatsApp, attraverso i vari gruppi social già costituiti 

dalle insegnanti. 
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 Le procedure per l’attivazione delle attività di didattica a distanza da parte degli insegnanti 

verranno comunicate agli stessi tramite l’Area Docenti del Registro Axios. 

 Le modalità per la fruizione delle attività di didattica a distanza da parte degli alunni 

vengono analiticamente esposte nell’Allegato alla seguente comunicazione. 

 A partire da lunedì 9 marzo 2020, gli Alunni sono invitati a controllare quotidianamente il 

Registro Elettronico e a svolgere le attività proposte dai docenti delle diverse discipline. 

In particolare, in riferimento all’ultimo punto di cui sopra, si invitano gli alunni e le loro famiglie a 

non lasciarsi in alcun modo “spaventare” dalla parziale novità della didattica a distanza. Gli stessi e 

le stesse sono invitati pertanto a usufruire di questa opportunità, resasi necessaria per il protrarsi 

della sospensione delle attività didattiche in sede, in tutta serenità e con la massima tranquillità 

possibile. 

Del resto, per qualsiasi ulteriore indicazione si ritenga necessaria, per qualsiasi eventuale difficoltà 

da affrontare, per qualsiasi chiarimento, gli alunni potranno comunicare direttamente con i loro 

insegnanti, tramite i gruppi WhatsApp di classe, via mail o telefonicamente; mentre i genitori, 

attraverso i Rappresentanti di Classe, potranno rivolgersi ai rispettivi Coordinatori di Classe. 

Gli alunni diversamente abili e i loro genitori, a loro volta, potranno far riferimento direttamente 

all’insegnante di sostegno assegnato alla classe. 

 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      Prof. Roberto Pellegrini 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse. Ogni sua riproduzione cartacea è da 
intendersi sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

DIDATTICA A DISTANZA 

In questa fase, a partire dal 9 fino al 15 Marzo, i docenti 

supporteranno gli alunni negli apprendimenti attraverso: 

 il registro elettronico (sezione registro di classe e materiale 

didattico) 

 dispositivi telefonici (Scuola primaria: gruppi Whatsapp con 

genitori rappresentanti di classe; Scuola Secondaria di I 

grado: gruppi Whatsapp con genitori rappresentanti di classe 

e alunni, Google Drive, mail di classe). 

Ciascun docente individuerà le modalità più consone per svolgere le 

attività didattiche per i propri alunni. 

 

 

 segue vademecum per consultazione materiale didattico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VADEMECUM  PER I GENITORI 

ACCESSO AL MATERIALE DIDATTICO DAL REGISTRO ELETTRONICO 

Accedere al Registro Famiglie tramite le proprie credenziali 
 

1. Nella barra dei Menù cliccare su Materiale Didattico 

 

2. Nella sezione Docente cliccare sulla freccetta per aprire il menù a tendina e scegliere il docente 

interessato 

 

 

 

 



3. Cliccare sulla cartella evidenziata in azzurro 

 

 

 

 

 


