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OGGETTO:  Attivazione modalità didattica a distanza – Istruzioni operative. 
                     
                     In applicazione del DPCM 4 marzo 2020, art.1, comma 1, lett. g) è attivata la modalità 
di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, disposta dal 5 
marzo al 15 marzo c.a., al fine di supportare gli studenti nello studio individuale. 
 

1.1. DOCENTI 
I docenti hanno l’obbligo di compilare il registro elettronico, secondo il proprio orario settimanale di lezione, 
accedendo alla pagina web di istituto con le credenziali personali tramite link 
https://iisspavoncelli.edu.it/registro-elettronico/ ed utilizzando la procedura descritta nell’allegato. 
Per l’attualità i docenti potranno altresì fare ricorso ad una o più congiuntamente delle modalità seguenti: 
a) mezzi social dedicati alla creazione di classi virtuali; 
b) posta elettronica istituzionale; 
c) pagina web dedicata del Ministero che supporta le istituzioni scolastiche per promuovere modalità di 

apprendimento a distanza, di cui all’indirizzo https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 
Tutti i docenti sono invitati a supportare lo studio individuale degli studenti attraverso la proposta delle 
seguenti attività: 
− indicazioni per approfondire argomenti già trattati durante le lezioni; 
− indicazioni  per rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni; 
− presentazione di nuovi argomenti disciplinari attraverso la preparazione di lezioni on-line da caricare sul 

registro elettronico; 
− indicazioni per lo svolgimento di attività individuali legate ai percorsi PCTO; 
− siti web consigliati dai docenti. 
Alla ripresa delle attività didattiche, quanto proposto agli studenti costituirà materiale funzionale alla 
documentazione dello svolgimento dell’azione didattica. Tali attività dovranno trovare riscontro nel registro 
elettronico. Per garantire il diritto alla disconnessione, così come previsto dall’art. 20 del Contratto Integrativo 
di Istituto del 09/01/2020, le attività di docenza sono effettuate di norma in orario lavorativo nel rispetto 
dell’orario settimanale delle lezioni. 

 

1.2. STUDENTI & GENITORI 
Gli studenti dovranno attenersi alle indicazioni fornite dai docenti e sono tenuti a controllare la proposta 
didattica con accesso al registro elettronico e/o attraverso altre modalità. I genitori vigileranno sul lavoro 
domestico dei propri figli accedendo tramite il link https://iisspavoncelli.edu.it/registro-elettronico/ ed 
utilizzando la procedura descritta nell’allegato. 
 
I docenti coordinatori di classe avranno cura di informare studenti e genitori della propria classe, 
utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione rapida. 
 
È allo studio un’analisi di fattibilità per l’utilizzo di ulteriori canali per lo svolgimento di attività 
didattiche o curricolari con modalità a distanza, nell’eventualità che l’emergenza si dovesse 
protrarre più a lungo del previsto. 
 
Si confida nella fattiva consueta disponibilità e collaborazione. 
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Operazioni propedeutiche all’assegnazione dei compiti, tramite registro elettronico 
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Accesso alla pagina della classe 

 

 



 

Assegnazione compiti 
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Consultazione del registro elettronico per studenti/genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


