
 

 

  
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PIEVE DEL GRAPPA 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via San Carlo, 5 - 31017 Pieve del Grappa (TV) - Tel. 0423.53043/53300 – Fax 0423.939343 
E-mail: tvic86500e@istruzione.it -  Posta elettronica certificata: tvic86500e@pec.istruzione.it -  Sito web: www.icpievedelgrappa.edu.it   

Codice Meccanografico: TVIC86500E - Codice fiscale: 83005430265 -  Codice Univoco Uff.: UFX7W5  

 
 
Circ. n. 240                                                          Pieve del Grappa, 06.03.2020 
 
 

Ai Genitori e agli Alunni 
Dell’Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa 

 
 
Oggetto: Indicazioni operative sulla didattica a distanza. 
 
Gentili Genitori e Cari Alunni, 
la Scuola rimane ancora chiusa perché una disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri lo ha 
stabilito al fine di contenere la diffusione del Coronavirus. Noi tutti dobbiamo capire, adeguarci e col-
laborare nella convinzione che se rispettiamo alcune regole di comportamento sarà più facile fronteg-
giare e migliorare la situazione. 
Ormai tutti lo sanno: le attività didattiche sono sospese fino al 15 di marzo, ma la scuola continua e 
gli insegnanti Vi sono vicini, come già detto nella precedente comunicazione.  Continueremo con la 
Scuola a distanza, anzi cerchiamo di migliorarla. Come? I docenti inseriranno proposte di lavoro (do-
cumenti, immagini, proposte di esercizi, compiti da svolgere, ecc.) nello spazio "Documenti/Eventi per 
alunno", non più in documenti classe/materia.   
Una importante novità è questa: i genitori potranno inviare delle comunicazioni e anche dei compi-
ti svolti (se richiesti). 
 
Gli insegnanti sanno che questa modalità di lavoro comporta diverse problematiche, ma sicuramente 
varie possono essere le soluzioni.  
 
Come fare se i genitori non hanno le credenziali per entrare nel registro elettronico?  
Chiedere in segreteria l'invio mediante mail o telefonata. 
 
Se in una famiglia non c'è il computer?  
Si può utilizzare il cellulare, ovviamente collegato a Internet. 
 
Quante pagine è necessario stampare?  
Alcune, innanzitutto leggete bene le indicazioni del docenti. 
 
Se non c'è la stampante?  
Una parte del lavoro può essere fatto anche leggendo a video e rispondendo sul quaderno. 
 
I genitori della classe come possono dare una mano?  
I genitori, oltre ad aiutare i propri figli, possono divulgare le informazioni (tramite mail e messaggio) 
cercando di raggiungere tutti. 
 
Per chi ha qualche problema con il registro elettronico e con le tecnologie?  
Ci può essere l'aiuto reciproco tra genitori, si può per es. telefonare a un altro genitore o sentire la 
Scuola (chiedere di parlare con un’impiegata dell'Ufficio alunni). 
 



 

 

Come possono i genitori comunicare con gli insegnanti? 
Nel Registro Elettronico Nuvola è stata abilitata la funzione Materiali per docente (sempre dentro 
Documenti ed Eventi). Utilizzando questa sezione di Nuvola, i genitori potranno scrivere e inviare ai singoli 
insegnanti file con comunicazioni, compiti svolti, ecc. 
 
I giorni in cui le lezioni sono sospese verranno conteggiati come assenze? 
Questi giorni non saranno computati come assenze ai fini della validità dell’anno scolastico. 
 
 
Vi comunico anche che stiamo predisponendo nuove modalità per la didattica a distanza e vi terremo 
informati con le prossime comunicazioni. 
 
Cordiali saluti 
 

                                                                                                                      
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                          Dott. Sergio Betto 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                sensi dell’art.3, comma2, d.lgs. n. 39/1993 

 
 
                                                                                                                       


