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CIRCOLARE N. 126
Villanova d’Asti, 03 marzo 2020
A tutte le famiglie
IC Villanova d’Asti
OGGETTO: DIDATTICA ON LINE DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÁ
DIDATTICHE
Come avrete già appreso dai media, nella serata del 2 marzo, è stata emanata una
nuova ordinanza del presidente della Regione Piemonte che estende la sospensione
delle attività didattiche all’intera settimana, a causa dell’intensificarsi del contagio,
soprattutto nelle aree limitrofe alle regioni già colpite.
Si tratta di una misura precauzionale, di igiene sanità pubblica, utile al
contenimento dei focolai già in essere.
Il nostro Istituto ha ritenuto opportuno attivare modalità di erogazione della
didattica a distanza servendosi del registro elettronico, in cui i docenti, nei prossimi
giorni, caricheranno attività da svolgere per tutti gli studenti, in modo da non perdere
preziosi giorni di scuola e rientrare a pieno regime nella vita scolastica quotidiana
quando l’emergenza sarà passata.
Tali attività saranno naturalmente valutate al rientro degli alunni, come accade
per le consuete consegne giornaliere cui gli studenti sono abituati. Non sono quindi da
intendersi come esercitazioni opzionali, ma obbligatorie.
A chi non possedesse dispositivi elettronici adeguati a casa (basta anche un
comune smartphone per collegarsi al registro elettronico) chiediamo di rivolgersi alle
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famiglie dei compagni: chiediamo soprattutto ai ragazzi di essere responsabili, in questo
difficile momento, e solidali fra loro aiutandosi reciprocamente nel reperire i materiali.
Per rendere più agevole il compito a chi non ha dimestichezza con il registro
elettronico è stato predisposto un semplice tutorial per reperire le informazioni, che qui
alleghiamo.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Simona Urso
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 D. Lgs 39/93

Allegato:
TUTORIAL 2 - TUTORI
DIDATTICA A DISTANZA
Promozione di attività didattiche e formative a distanza.
- Accedere al registro elettronico Nuvola
- Accedere a “Argomenti – eventi - documenti”
- Cliccare su “Documenti per classe” in cui troverete le attività, complete di
eventuali allegati, proposte dagli insegnanti per proseguire la didattica da casa.

