
 

Circ. n. 402 

Trieste, 1 aprile 2020 

 

Ai docenti e alle famiglie 

dell’IC Dante Alighieri 

 

oggetto: implementazione delle funzioni del Registro elettronico 

 

Carissime/i, 

al fine di rendere sempre più agevole lo scambio di informazioni e di dati tra gli studenti e i 

docenti in questo periodo di didattica a distanza, l’Istituto ha chiesto al gestore del Registro 

elettronico Nuvola di implementare le sue funzioni. E con la presente sono lieta di 

aggiornarvi sulla situazione attuale e di fornirvi alcune indicazioni operative.  

Oltre alla possibilità di inviare/ricevere file, link e consegne personalizzate, da oggi tutori e 

studenti hanno la possibilità di visualizzare in maniera differente il Calendario Eventi della 

classe. Questo nuovo layout permetterà di avere un quadro chiaro e completo delle attività 

svolte e/o programmate. In questo modo, progressivamente, si avrà a disposizione un 

quadro orario mensile, sintesi delle attività realizzate e degli argomenti svolti. 

Naturalmente questa nuova pagina Calendario Eventi andrà combinata con la pagina 

Argomenti, che riporta differenti e complementari informazioni, come i compiti e i materiali 

forniti dai docenti. Assieme queste due pagine sono il punto di riferimento per docenti, alunni 

e genitori.  

Si ricorda, infatti, che gli altri strumenti utilizzati dagli insegnanti, in primis G-Suite, sono 

subordinati e indipendenti rispetto al Registro elettronico Nuvola, che è il documento -

registro- ufficiale della scuola. 

I docenti sono stati invitati a ottimizzare l’uso dei vari strumenti, evitando inutili duplicazioni, 

e a indicare con precisione le consegne (dove trovare cosa e come fare cosa), per evitare 

equivoci. Agli studenti, e alle loro famiglie, è chiesto lo sforzo di comprendere la diversa 

funzione e il differente utilizzo dei diversi strumenti didattici che i docenti scelgono di volta 

in volta per rendere il più fruibile possibile le lezioni e i materiali proposti, anche in 

considerazione delle proprie competenze circa l’uso delle tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione.  
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Si informano le famiglie che i Consigli di classe/interclasse, tenuto conto delle Linee guida 

per la DAD approvate dal Collegio dei docenti e per agevolare le famiglie e gli alunni ad 

orientarsi tra le attività proposte, stanno elaborando delle linee guida per la didattica a 

distanza per le singole classi che verranno trasmesse dai coordinatori. 

Colgo, infine, l’occasione per ricordare che la didattica a distanza in questo momento è la 

didattica ufficiale dell’Istituto. Sono consapevole che alcune famiglie possano trovarsi in 

difficoltà nell’organizzare i tempi familiari con l’attività didattica a distanza e per questo 

motivo con la circolare n. 398 del 30/03/2020 si è avviata un’ulteriore indagine sulla 

necessità di device e  altre difficoltà possono essere segnalate tramite mail alla scuola o 

direttamente ai docenti.  

Si allega alla presente una netiquette per un comportamento corretto durate la didattica a 

distanza chiedendo a tutti di rispettarne le regole.  

Ringrazio tutti per l’impegno profuso per garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio e 

saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Fabia Dell’Antonia  
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