
 

OGGETTO.   DATA.   
 

NUMERO. 

Indicazioni didattiche per alunni e famiglie   02 MARZO 2020  A-266 

                                                                                                                
 

Ad alunni e famiglie 
p.c. ai docenti 

 
In seguito al protrarsi della sospensione delle attività didattiche fino a domenica 8 marzo p.v. (ai sensi del 
DPCM 1-03-2020), si invitano gli alunni a controllare con assiduità il registro elettronico sul quale i docenti 
potranno trasmettere materiali di lavoro (anche per il recupero, il riallineamento e il sostegno) oppure 
modalità consentite dalla tecnologia informatica per continuare a distanza, proficuamente, l’attività 
didattica.  
Si ricordano i canali istituzionali attraverso cui è possibile accedere ai supporti che i docenti avranno cura 
di fornire: 
 

1. Quaderno elettronico: accesso dal sito web della scuola, nella sezione dedicata agli studenti. Si 
utilizza un nome utente ed una password fornita all’inizio della classe prima; 

2. Messenger: si accede direttamente dal registro elettronico (disponibile anche in versione app per 
smartphone); 

3. Mail istituzionale: indirizzo corrispondente al nome e al cognome dell’alunno 
nome.cognome@racchettidavinci.edu.it; la password è stata fornita all’inizio della classe prima; 

4. Altre eventuali piattaforme di condivisione del materiale su indicazione dell’insegnante (a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: Classroom, Office 365 entrambe con accesso attraverso 
l’account mail della scuola, cfr. punto 3). 

 
  Nel caso in cui alcuni alunni avessero smarrito le credenziali di accesso alle diverse opzioni del sistema 
informatico della scuola, si fa appello allo spirito di comunità che dovrebbe connotare ogni classe e si 
invitano gli alunni (in particolare i rappresentanti di classe) in possesso delle suddette credenziali, a 
condividere con chi ne fosse sprovvisto il materiale inviato dagli insegnanti.  
 
  Si ricorda che i docenti restano a disposizione per ogni tipo di chiarimento e possono essere contattati 
attraverso la mail istituzionale nome.cognome@racchettidavinci.edu.it.  
 
In questa grave contingenza che disorienta tutti si può cogliere l’occasione per sviluppare competenze, 
rinsaldare rapporti di classe e sperimentare inusuali modalità di lavoro basate su solidarietà e 
condivisione. 
 
   Auspico che nessuno perda la serenità e l’entusiasmo, fiduciosi di riprendere presto la normalità della 
vita associata che nella scuola trova un suo fulcro. 
 

Il Dirigente Scolastico 
        prof. Claudio Venturelli 
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