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  Lamezia Terme  07/03/2020 
 

Agli Alunni  
scuola primaria e Sec. I grado  

e ai loro Genitori 
 

Ai Sigg. Docenti  
scuola primaria e Sec. I grado  

 
Al Dsga 

  Agli Atti 
         

Al sito web: http://scuolanicotera.it 
 

 
OGGETTO: ATTIVAZIONE AREA CONSEGNA ELABORATI ALUNNI – DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 

Visto l’art. 1 c.1 lettera d del DPCM del 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, con il quale si dispone la sospensione delle 

attività didattiche fino al 15 marzo 2020 prevedendo la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza; 

Visto l’art. 1 c.1 lettera g del DPCM del 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto e il contenimento 

sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, con il quale si prevede che per tutta la 

durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, i dirigenti scolastici attivino modalità di 

didattica a distanza; 

SI INFORMANO 
 

tutti gli utenti in indirizzo che, a causa della sospensione delle attività didattiche, è già attiva sulla home page 

del sito istituzionale, www.scuolanicotera.it, l’area “CONSEGNA ELABORATI” (in alto a destra della 

homepage) attraverso la quale gli alunni potranno riconsegnare in formato digitale quanto assegnato in 

questi giorni dai loro docenti, selezionando dal menu a tendina il nome del docente stesso. 

Tale modalità di riconsegna elaborati riguarda tanto la scuola secondaria di primo grado, quanto la scuola 

primaria. 

Le comunicazioni riguardanti le assegnazioni dei compiti saranno effettuate: 

- Per la scuola sec. di I grado attraverso il registro elettronico, attraverso la sezione MATERIALE 

DIDATTICO; 

- Per la scuola primaria avverrà attraverso la comunicazione docente-rappresentante dei genitori. 
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Si evidenzia che: 
 

- La modalità di consegna elaborati attuata con la suddetta procedura è da intendersi come 
integrazione alle molteplici procedure di didattica a distanza che ogni docente, a propria discrezione 
e con modalità scelte autonomamente, ha già attuato sin dal primo giorno di sospensione delle 
attività didattiche.  

- Le consegne da parte dei docenti saranno distribuite CON BUON SENSO E SENZA ECCESSI. 

- Per verificare le consegne le famiglie dovranno avere cura di controllare giornalmente il registro 

elettronico e/o le comunicazioni da parte dei docenti attraverso altri canali.  

 

Si informa, inoltre, l’utenza che la nostra Istituzione Scolastica sta procedendo alla configurazione per tutte 

le classi dell’I.C. dell’applicativo “Classroom” della piattaforma G-Suite for Education, già da tempo 

utilizzato da alcuni nostri docenti, in modo da uniformare le modalità di didattica a distanza con uno 

strumento completo e affidabile con cui verranno create delle vere e proprie classi virtuali.  

 

In attesta della configurazione di G Suite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, si sta preparando un 

opportuno spazio sul sito scolastico in cui saranno proposte alcune attività ludico-educative che i nostri 

piccoli alunni potranno svolgere a casa insieme ai loro genitori e parenti.   

 

Particolare attenzione sarà dedicata anche agli alunni che seguono percorsi personalizzati e per i quali i 

relativi docenti hanno già provveduto a contattare le famiglie per proporre soluzioni didattiche a distanza 

consone e facilmente fruibili.  

 

Si coglie l’occasione per ringraziare tutti i docenti dell’I.C. Nicotera Costabile i quali sin da subito si sono 

prodigati per esperire ogni forma di didattica a distanza, per mantenere i contatti con i loro alunni, 

dimostrando professionalità e forte credo nel senso profondo del proprio ruolo e della funzione culturale e 

sociale della scuola. 

 

Allo stesso modo, si vuole ringraziare il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, i genitori e tutti 

coloro che nei diversi modi stanno contribuendo a questa gestione “straordinaria” della scuola con buon 

senso e collaborazione, facendo in modo che il dialogo educativo avviato dalla nostra comunità educante 

non si interrompa. 

 

 

  

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 


