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 AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE degli alunni 

  

 

 

OGGETTO: didattica a distanza –istruzioni per studenti 

 

 

Si raccomanda agli studenti e ai genitori di controllare ogni giorno il registro elettronico nelle sezione  

ARGOMENTI dove verranno caricati compiti e altri materiali e nella sezione AGENDA dove 

troverete caricati gli appuntamenti per le lezioni.  

 

Gli insegnanti infatti annoteranno in agenda gli appuntamenti per le eventuali video lezioni (che 

seguiranno il normale orario annuale per le lezioni del mattino), così come le chat e altre indicazioni 

riguardanti la didattica a distanza.  

 

Tutti gli studenti sono invitati a seguire le indicazioni dei docenti e a partecipare agli appuntamenti 

(chat, video lezioni etc.) con puntualità e mantenendo un comportamento adeguato alla didattica. 

Consultare le istruzioni del registro Mastercom allegate a questa circolare per partecipare alla video 

lezione e si consiglia di utilizzare gli auricolari per seguirla. 

 

Per caricare sul quaderno elettronico i compiti svolti si deve andare alla sezione MATERIALI, fare 

click su  + aggiungi, selezionare la disciplina dal menù a tendina, scegliere il file da seleziona file 

desiderato e poi fare click su carica file. 

Ricordate che il file da caricare possono anche essere pagine di quaderno fotografate o scannerizzate. 

 

Gli insegnanti avranno la possibilità di annotare le presenze come indicato nella nota DPCM del’8 

marzo 2020 (https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-dal-lavoro-delle-segreterie-ai-contratti-

dei-supplenti-pubblicatanota-con-le-indicazioni-operative-per-le-scuole). 

 

Si ricorda che è fondamentale la tutela della privacy propria, dei compagni e delle compagne di classe 

nonché dei docenti che svolgono attività di didattica a distanza. Quindi si raccomanda di non divulgare 

i video e altro materiale sensibile al di fuori del gruppo classe.  
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Le attività svolte nelle modalità di E-learning possono essere valutate dai docenti e annotate sul 

registro elettronico come test eventualmente utile per la valutazione della media complessiva, da 

confermare al rientro in classe e in attesa di ulteriori indicazioni da parte del MIUR. 
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