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Palestrina, 06/03/2020 
Circ. n.  138_p 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Copia al personale 

 
 
OGGETTO - INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 
I docenti dell’Istituto Pierluigi si stanno organizzando per sperimentare forme di didattica a 
distanza nel periodo di sospensione delle attività in presenza. Si invitano le famiglie e gli alunni a 
consultare giornalmente il sito e il Registro Elettronico.  
 
Indicazioni di base per tutti gli alunni 

- La base di riferimento del lavoro a distanza sarà l’ORARIO SCOLASTICO: ogni alunno 
dovrebbe ricevere indicazioni di lavoro o compiti attraverso il registro elettronico in base al 
proprio orario, in modo che il lavoro sia distribuito nei 5 giorni della prossima settimana e 
che copra tutte le discipline; 

- i docenti assegneranno i compiti da svolgere sul registro elettronico e metteranno a 
disposizione degli alunni eventuali materiali nella sezione “MATERIALE DIDATTICO”  
 
 

 
 

- Gli alunni svolgeranno i lavori assegnati e i docenti controlleranno gli accessi al registro 
elettronico.  

- Anche alcuni insegnanti della scuola primaria sperimenteranno modalità di didattica a 
distanza: in tal caso si chiede una maggior collaborazione da parte dei genitori.  
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Indicazioni avanzate  
La scuola è dotata della piattaforma GSuite for Education, che possiede strumenti utili e validi 

anche per la didattica a distanza, primi fra tutti Classroom e Meet. In questo periodo di 

sospensione delle attività alcuni docenti sperimenteranno questi strumenti anche con le classi. 

Agli alunni che saranno coinvolti saranno chieste apposite autorizzazioni per la creazione 

dell’account GSuite.  

 

 

Alle famiglie si chiede di verificare che i figli si informino sul lavoro scolastico da svolgere, in uno 

spirito di collaborazione e sperimentazione.  

Il personale scolastico è a disposizione delle famiglie per qualsiasi necessità. Si ricorda che i plessi 

scolastici fino al 15 marzo sono aperti solo in orario mattutino, e che gli orari di ricevimento della 

segreteria sono i seguenti:  

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 9.30 

MATEDI’ – GIOVEDI’ DALLE ORE  13.00 ALLE 14.10 

 

Grazie a tutti per la collaborazione.  

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Mezzanzani 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 

 
 
 


