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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

A tutte/i 
STUDENTESSE e STUDENTI 

e p.c. Loro Genitori 
Loro sedi  

Al Sito web 

 

Oggetto: INDICAZIONI PER SEGUIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA 
 

A seguito di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo u.s., 
che aggiorna le “Misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi 
del virus COVID-19”, in ottemperanza di quanto stabilito all’art. 1, comma 1, lettera g), “i dirigenti 
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 
modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità”, 
 

IL DIRIGENTE COMUNICA  
 

le misure organizzative per le attività di didattica a distanza previste per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche a scuola, ovvero, fino al 15 marzo 2020. 
 

A. Ogni docente, a garanzia di una regolare continuità di apprendimento, sta provvedendo ad 
attivare una o più delle seguenti modalità di didattica a distanza già a disposizione 
dell’Istituto: 
 

• Google Classroom, il servizio web gratuito sviluppato da Google per le 
scuole a cui ogni studentessa e ogni studente può accedere tramite la 
propria e-mail Istituzionale; è disponibile anche una app gratuita da 
scaricare sul proprio smartphone.  

• Comunicazioni sulla Mail Istituzionale personale del singolo alunno. 

• Registro elettronico 

• Nuova funzione del portale Argo Didattica a distanza 
 

Ciascun docente comunicherà alle proprie classi le modalità prescelte. 
 

Si ricorda che per accedere a Google Classroom e alla Mail Istituzionale ogni 
studentessa ed ogni studente dovrà accedere al servizio di posta elettronica Gmail 
e compiere i seguenti passaggi: 
 
 
 

1. All’interno di Gmail, nella schermata 

iniziale “Scegli un account”, selezionare 

l’opzione Utilizza un altro account 
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2. Nella finestra che si apre “Accedi” occorre 

digitare nel campo vuoto il proprio indirizzo di 
posta elettronica istituzionale che è già stato 
creato ed è composto da: 
nome.cognome@isisvarchi.edu.it  
si tenga presente che nel caso di nome o 
cognome composto da due parole, queste 
rimangono unite, senza punto (.) divisorio. Es: 
marialaura.delcucina@isisvarchi.edu.it  

nel caso Gmail non riconoscesse l’estensione 
del vostro nome, scrivete una mail al prof. 
Iacomelli guglielmo.iacomelli@isisvarchi.edu.it 
con le indicazioni delle problematiche 
riscontrate. 

Quindi fare clic sul pulsante Avanti 

3. All’apertura della finestra successiva, appare il 
vostro nome e cognome e l’indirizzo mail; nel 
campo vuoto sottostante deve essere inserita la 
password che coincide con il Codice Fiscale 
individuale, scritto con lettere tutte maiuscole. Es 
fittizio: 

            BZZLRD03A24D656N 

Per essere sicuri di aver digitato correttamente 
lettere e numeri del C.F. è possibile attivare il 
pulsante con il simbolo dell’occhio “Mostra 
password” 

Cliccando nuovamente sul pulsante Avanti si entra 

nella schermata iniziale del proprio account Gmail con estensione @isisvarchi.edu.it   

B. Studentesse e studenti, indipendentemente dalla modalità di didattica a distanza prescelta 
dal singolo docente, sono tenuti a controllare giornalmente il registro elettronico, dove 
continueranno ad essere riportate le attività svolte e i compiti assegnati. Gli esercizi 
dovranno essere svolti nei modi e nei tempi indicati dal docente e potranno essere oggetto 
di valutazione e verifica sia durante il periodo di sospensione che al rientro.  Studentesse e 
studenti sono altresì invitati a controllare regolarmente il sito dell’Istituto e la propria mail 
istituzionale personale. 

 

C. I docenti di sostegno, quando la situazione dello studente in carico lo permette, in accordo 
con i colleghi delle varie discipline, stanno attivando forme di attività didattica a distanza, 
anche diverse da quelle indicate al punto A. 
 

D. Anche i genitori sono sollecitati a controllare quotidianamente il sito scolastico e il Registro 
elettronico per tenersi costantemente aggiornati sulle nuove informazioni che verranno 
pubblicate. 
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Ricordiamo, infine, che il periodo di chiusura della scuola comporta la sospensione della didattica 
frontale in classe, ma che le attività che saranno svolte a distanza rientrano a pieno titolo nella 
programmazione curricolare delle varie discipline e saranno oggetto di valutazione e verifica sia 
durante il periodo di sospensione che al rientro.  

Si invitano pertanto le studentesse e gli studenti a dimostrare un impegno costante anche in questo 
periodo scolastico, indubbiamente “anomalo”, certi che sapranno apprezzare e sfruttare questa 
nuova metodologia di apprendimento.  
 

Con l’occasione, si inviano distinti saluti. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    Prof.ssa Chiara Casucci  

                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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