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Circolare n.231         Ai Docenti 
           Ai genitori 
Rivarolo Canavese, 10 marzo 2020 
 
 

Oggetto: indicazioni operative per la compilazione dei registri elettronici. Ulteriori indicazioni 
didattica a distanza 

 
 Si indicano di seguito le corrette modalità di utilizzo e di compilazione del registro 
elettronico. 
 

 COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 
 

 I docenti NON devono firmare il registro elettronico durante il periodo di sospensione 
dell’attività didattica; 

 I docenti NON devono indicare “presenti” o “assenti” nessuno degli studenti; 

 I docenti devono compilare la parte “Agenda” in cui possono segnare o attività ed esercizi da 
svolgere, scrivere link di video da guardare, indicando chiaramente agli studenti le modalità 
di esecuzione  e di consegna del lavoro, nonché le tempistiche. 

 I docenti possono caricare slides, schede, video, tutorial, altro materiale cartaceo nella 
sezione “Didattica”, indicando però nella sezione “Agenda” dove possono reperire tali 
materiali. 

 
 DIDATTICA   a DISTANZA 

 

 I docenti  possono utilizzare classi virtuali attivate su Spaggiari. 

 In caso di “Crash” tecnico del sistema Spaggiari, i docenti possono utilizzare altre piattaforme 
didattiche in modalità e - learning, avendo cura di caricare su “Didattica” tutte le indicazioni 
operative per l’utilizzo di tali piattaforme. Vi chiedo di agevolare al massimo ai genitori il 
lavoro di supporto a casa degli studenti. 

 E’ possibile organizzare in modo autonomo video conferenze con gruppi di studenti e/o 
classi intere: ciascun docente potrà utilizzare il sistema di videoconferenza con cui ha più 
familiarità operativa. 

 E’ possibile registrare video avendo cura di inserire il link generato dal video sulla sezione 
“Agenda” del registro elettronico. 

 
E’ fatto divieto assoluto di organizzare lezioni, incontri e / o scambio di materiali didattici in parchi 
gioco, giardini o altro luogo pubblico o privato all’aperto o al chiuso. 
 
E’ personale responsabilità di ognuno limitare al massimo i contatti per contribuire al decremento 
della diffusione del COVID - 19.  
 
Si ricorda a genitori e docenti che sul sito istituzionale nella homepage alla voce “Didattica a 
Distanza” sono disponibili ulteriori suggerimenti ed indicazioni operative. 
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Invito tutti i docenti a facilitare ai genitori il lavoro a casa di supporto ai propri figli, fornendo 
indicazioni chiare ed adottando modalità di didattica a distanza facilmente gestibili anche da chi non 
è nativo digitale. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Brunella BUSCEMI 

                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                               ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


