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Prot. n.1358/iv.10                                                                                                 Ciampino 06/03/2020 
 

A tutti gli alunni e i genitori 
IC L.da Vinci 

COMUNICAZIONE ALUNNI N. 233 
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 
Si informano gli alunni e i genitori che, durante la sospensione delle attività didattiche della scuola 
in ragione dell’emergenza sanitaria, come da DPCM del 4 marzo 2020, si rendono attive forme di 
didattica a distanza  secondo le seguenti modalità: 

 Ogni Docente aggiornerà la sezione “Argomento della lezione”, seguendo la scansione 
oraria del proprio orario di servizio; 

 Ogni Docente aggiornerà la sezione “Compiti assegnati” indicando le attività da svolgere a 
casa per lo studio a distanza; 

 Ogni Docente, utilizzando la funzione “Materiale didattico”, supporterà lo studio a casa 
degli alunni con files, link di consultazione, materiale didattico di vario tipo (schemi, mappe 
concettuali, tabelle ecc.). Il materiale condiviso riporterà la data di inserimento sul RE; 

 Quanto alla verifica delle attività svolte da parte degli alunni, essa avverrà a scuola alla 
ripresa delle attività in presenza, prevista per il 16 marzo. Qualora la sospensione dovesse 
prolungarsi, seguiranno nuove indicazioni in merito. 

Si ricorda di consultare quotidianamente il RE ed il sito istituzionale della scuola per tenersi 
aggiornati sulla pubblicazione delle comunicazioni.  
In caso di smarrimento della password per accedere al RE è possibile seguire la procedura di 
recupero.  
Qualora un utente non sia in possesso delle credenziali per accedere al RE è possibile inviare una 
mail agli Uffici di Segreteria al seguente indirizzo rmic8a000e@istruzione.it specificando nell’oggetto 
“richiesta credenziali RE”.  
 

Si ringrazia per la collaborazione si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
                                                                                 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria 

                                                                      Firma autografa omessa 
                                                                              ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993 
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