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Senorbì, 05/03/2020
Circolare n. 158
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL SITO WEB
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: istruzioni operative per attuare modalità di didattica a distanza

Facendo seguito alla circolare n. 157 del 04/03/2020 e in applicazione del DPCM del 04/032020, in vigore a
partire da oggi 05/03/2020, si forniscono qui sotto alcune indicazioni e modalità operative di didattica a distanza.
Il Decreto succitato allegato alla presente, infatti, all’art. 1 lettera g testualmente recita: “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”.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, si chiede ai destinatari della presente di operare secondo le modalità
appresso indicate.

Docenti:
potranno fornire il materiale di studio agli studenti condividendolo sul Registro Elettronico e/o, preferibilmente, attraverso la piattaforma Moodle dell’Istituto in cui possono essere svolte diverse attività a distanza.
Studenti:
avranno cura di verificare il materiale condiviso sul Registro Elettronico e di attenersi alle consegne dei loro
insegnati; dovranno inoltre accedere alla piattaforma moodle (il collegamento sarà presente nell’home page
del sito) nel corso predisposto per la classe di appartenenza.

Nella piattaforma Moodle della scuola l’Animatore e il Team Digitale stanno predisponendo un corso per
ogni classe in cui sono presenti le singole discipline e registrando tutti gli studenti dell’Istituto.
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I docenti accederanno ai corsi con le credenziali già in loro possesso e inseriranno il materiale e le attività
sotto il nome della propria disciplina (in caso di smarrimento della password si può procedere al recupero
con l’apposita funzione se invece non si è registrati occorre inviare una mail a vicepresidenza@einaudisenorbi.edu.it).
Gli studenti accederanno ai corsi utilizzando come nome utente il proprio nome.cognome (scritto in minuscolo; in caso di omonimia provare con nome.cognome1 ) e come password il proprio codice fiscale (scritto
in MAIUSCOLO). È opportuno poi modificare l’indirizzo mail accedendo al proprio profilo
Considerati i tempi ristretti la piattaforma moodle non sarà disponibile prima di domani 6 marzo. Verrà comunque comunicata nel sito della scuola la sua operatività.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93
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