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CIRC. N. 170                                   Ponte Pattoli, 05 marzo 2020 

 

 
AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI E AI GENITORI  

 

SITO WEB 
 
 

OGGETTO:  DIDATTICA A DISTANZA  -   COVID-2019 

 

 

In relazione all’ultima disposizione normativa DPCM 04.03.2020,  che sancisce la sospensione delle attività didattiche 

dal 05 al 15 marzo e alle indicazioni di attivare modalità di didattica a distanza, si precisa quanto segue: 

 

Il Registro Elettronico Nuvola offre funzioni di didattica a distanza al fine della condivisione di  documenti e materiali 

da inviare alle famiglie a casa.  

Il singolo docente può, rispettivamente per le sue classi di lavoro, creare nel registro elettronico Nuvola uno o 

piu’ eventi/documenti, assegnare compiti, caricare dispense scegliendo se condividerle con la classe o solo con un 

gruppo di alunni.  

Il tutore/studente, accedendo a Nuvola, può consultare i documenti, compiti e materiale che il docente ha caricato.  

A sua volta il tutore/studente può caricare documenti e files che saranno visibili nel registro del docente.   

Di seguito alcune guide operative che spiegano come usare correttamente queste funzioni.  

  

Come creare un evento/documento associato alla classe e materia del docente visibile ai tutori/studenti 

  

Come caricare materiale per il docente dall'area tutore/studente 

  

Come creare evento/documento per singolo alunno o gruppo di alunni 

  

Come assegnare i compiti a casa collegato ad un argomento di lezione 

  

  

Per una didattica a distanza ancora più avanzata, per gli alunni della secondaria di primo grado che sono già registrati 

in piattaforma, è possibile usare la piattaforma G-Suite di Google. (Chi avesse smarrito la password di G-Suite 

potrà indirizzare una mail a gsuiteic15©gmail.com specificando nome, cognome e classe di appartenenza per avere 

indicazioni). 

 

Si invitano gli alunni della secondaria a consultare i protocolli per G-Suite allegati al registro elettronico.  

 

Si sollecitano i docenti a seguire le sopraesposte indicazioni e a diffondere presso i genitori attraverso le chat di 

classe. 
 

 

 
    IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

      (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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