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Circolare n. 130 
 
 
 

Monte San Giusto, 19 marzo 2020 
 

           
Agli alunni 

Alle famiglie 
 

 
 
Oggetto: indicazioni per attività didattiche durante il periodo di sospensione delle lezioni 
 
In questo particolare momento per il Paese, tutta la comunità vive giorni difficili, che minano alle basi il vivere 
quotidiano, fatto di abitudini  e certezze consolidate, tipiche di una società libera ed evoluta.  
 
È proprio nel tempo in cui i rapporti sociali sembrano allentarsi a causa della necessità del “distanziamento 
sociale” che bisogna ritrovare o riscoprire quella resilienza tipica del popolo italiano, e sfruttare questa crisi 
come una opportunità, per rispondere in modo positivo riempiendo l’inevitabile vuoto lasciato dal rarefarsi 
della socialità, con attività che nutrano lo spirito. 
 
Molte sono le occupazioni che possono essere coltivate durante la cessazione obbligata del negotium, ma 

SEMPRE STANDO A CASA: 
• leggere un libro, non perché obbligati, ma spinti dalla possibilità di perdersi tra le pagine ed evadere 

in mondi fantastici;  
• stare con la famiglia, il luogo delle radici, degli affetti e dell’affabulazione di storie lontane nel tempo;  
• riscoprire la tecnologia, per comunicare con gli amici, ma anche per fare un grand tour nel mondo, 

visitando, sia pure solo virtualmente, i luoghi d’arte lontani e le meraviglie della Natura;  
• migliorare: limare il proprio carattere, abituandosi alla pazienza e all’attesa;  
• consolidare: perché questo tempo sia produttivo è necessario che si configuri come l’otium degli 

antichi, attraverso la revisione di quanto fatto a scuola, la ripetizione orale di quanto studiato, 
l’informazione sulle notizie del mondo;  

• rispettare: sforzarsi di vivere le regole non come una limitazione ma come una garanzia di libertà e 
civiltà;  

• sperare: perché la criticità diventi un’opportunità di crescita; perché, una volta ritornati alla vita di 
sempre, diventiamo più responsabili e consapevoli. 

 
La scuola, intesa come comunità educante, è chiamata, per questo, a un compito di grande responsabilità: 
far sentire comunque la sua presenza agli alunni e alle famiglie. 
 
È importante, come più volte sottolineato dalla Minstra Azzolina, non interrompere i contatti tra le due anime 
del rapporto educativo, perché sia garantito il diritto all’istruzione tutelato costituzionalmente. 
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Per questo, l’Istituto ha messo in atto una serie di attività volte a garantire l’erogazione di modalità di 
didattica a distanza. 
 
Già da tempo, sono state attivate le funzioni del registro elettronico Nuvola, che permettono ai docenti di 
inviare materiale (lezioni, video, audio) e di ricevere feed-back. 
 
Per richiedere la password del registro elettronico, in caso di smarrimento, è possibile inviare una email 
all’indirizzo mcic82100x@istruzione.it o chiamare il numero 0733837336 attivo con trasferimento di 
chiamata dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal lunedì al sabato  
 
Pur consapevoli che il registro è l’unica modalità ufficiale di comunicazione con le famiglie e l’unica che 
consente anche di documentare il lavoro svolto, sono state implementate altre risorse quali Whatsapp, che 
permettono comunque di mantenere il necessario contatto tra docente ed alunno, pur nel rispetto della 
riservatezza di entrambi. 
 
A questo proposito, si informa che l’Istituto sta valutando l’opportunità di avvalersi di altre strumentazioni; 
in particolare si sta procedendo ad accreditare la scuola a una piattaforma DAD (didattica a distanza) fra 
quelle disponibili.  
 
Tuttavia, in attesa di una risposta chiarificatrice e risolutoria dal Ministero, anche in considerazione delle 
questioni aperte legate alla novità della didattica a distanza che la situazione impone, l’attivazione di queste 
strumentalità deve essere prima sottoposta ad un attento e coscienzioso vaglio, innanzitutto in merito alle 
stringenti normative relative alla tutela della privacy e anche alla effettiva fattibilità organizzativa, tenuto 
conto del contesto su cui insiste la scuola e della conseguente necessità di garantire a ciascun alunno pari 
opportunità. Il competente Ministero, nel perdurare della situazione di emergenza, avrà sicuramente agio di 
legiferare in merito.  
 
Sempre per implementare la didattica a distanza, questo Istituto si è attivato per la richiesta di fondi per 
l’acquisto di PC e tablet, da fornire in comodato d’uso alle famiglie bisognose. A, questo proposito, le famiglie 
che non avessero provveduto, per il tramite dei rappresentanti di classe, sono caldamente invitate a 
rispondere al sondaggio sulle disponibilità di PC e Tablet e smartphone,  condizione indispensabile per dare 
corso a questa iniziativa.  I rappresentanti daranno comunicazione all’indirizzo mcic82100x@istruzione.it  
 
Inoltre, si informa che imprese e associazioni hanno messo a disposizione servizi gratuiti e soluzioni 
innovative (utilizzo di giga illimitati su telefono/tablet secondo il piano tariffario…) cui si può accedere grazie 
all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’innovazione tecnologica e la Digitalizzazione. 
 
L’elenco dei servizi disponibili è consultabile al seguente link: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/ 
  

Utilizzo del Registro elettronico Nuvola 
Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel Registro elettronico Nuvola, è prevista una apposita sezione dove 
reperire le notizie sui compiti assegnati e visualizzare piccole dispense con approfondimenti o esercizi da 
svolgere.  
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Si specifica, a questo proposito, che le indicazioni sulle attività didattiche (esercizi, approfondimenti, letture) 
possono essere svolte principalmente utilizzando quaderni e testi in adozione, e che non è richiesta la 
stampa di materiali a carico delle famiglie o l’utilizzo di testi diversi da quelli che i ragazzi hanno a 
disposizione nel proprio domicilio. 
 
Procedura: 
1. Entrare in NUVOLA 
2. Entrare in ARGOMENTI-EVENTI -DOCUMENTI 
3. Selezionare la voce DOCUMENTI PER CLASSE/MATERIA 
4. Selezionare la voce DOCUMENTI PER CLASSE (nel caso nel punto 3 non risulti caricato nulla). 
 
Gli alunni potranno inviare del materiale ai docenti tramite il registro utilizzando la seguente procedura: 
Accedere con le credenziali del tutore/studente 
 
Cliccare sull'icona argomenti eventi documenti o dal menù laterale sinistro → materiale per docente 

 

In alternativa potrebbe essere possibile cliccare sull'icona della schermata centrale DOCUMENTI ED EVENTI 

 
 
e successivamente MATERIALE PER DOCENTE 
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Da qui per inserire i compiti fatti il tutore/studente può cliccare sul tasto "crea nuovo".  
Nella schermata di creazione compilare tutti i campi obbligatori raffigurati da un asterisco, specificando il 
nome del docente a cui far visualizzare questi documenti, tramite la sezione allegati, cliccando il tasto 
+ potrete inserire tutti gli allegati necessari. 
 

 
 
Quando il docente avrà visionato i compiti potrà anche inserire il "Visto" per indicare che i compiti sono stati 
visionati. Il docente potrà anche inserire delle annotazioni specifiche per il materiale caricato.  
Il tutore/studente potrà vedere quali compiti il docente ha visto e le eventuali annotazioni inserite cliccando 
sul pulsante "i" informazioni 
 

 
 
Cliccando nella "i" di informazioni  il tutore/studente potrà anche vedere le annotazioni del docente 
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Si consiglia pertanto la consultazione quotidiana del registro. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            ( Prof. Edoardo Iacucci) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 


