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A TUTTI I GENITORI  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

I.C. TAVERNOLA B.SCA 

LORO SEDI 

Oggetto : Comunicazioni. 
 Come da DPCM 4 marzo 2020 tutte le uscite didattiche sono sospese fino alla data del 3 Aprile. 

Si trasmettono le MODALITÀ di utilizzo Registro Elettronico per la consultazione delle Attività a Distanza. 

 Sono state attivate tutte le funzioni del registro elettronico  per una didattica a distanza, necessaria in 

questo periodo di sospensione delle attività didattiche. 
MODALITÀ DA SEGUIRE: 

 ACCEDERE  ALL’ AREA TUTORE con le proprie credenziali. 

 CLICCARE IN ARGOMENTI ED EVENTI :   

1. IN ARGOMENTI di  LEZIONE è POSSIBILE  VISIONARE  I MATERIALE ASSEGNATI DAI DOCENTI  

2. IN MATERIALI DOCENTI E’ POSSIBILE  trasmettere  ai docenti Esercizi Eseguiti   tramite la funzione 

del  pulsante blu “crea nuovo” e compilando  il modulo, indicando docente-materia e/o allegare 

eventuale file. 

 Nella sezione note si  possono mettere domande brevi. 

3.IN DOCUMENTI PER ALUNNO si possono trovare eventuali comunicazioni o documenti 

personalizzati . 

La segreteria è a disposizione telefonicamente o via mail per il recupero di eventuali credenziali 

smarrite. 

 
 Accesso ai plessi scolastici per ritiro libri o materiali 

Per venire incontro alla richiesta da parte di alcuni genitori di poter ritirare libri o materiali nei plessi scolastici 
 , nei giorni di Lunedì 9  e Martedì 10 marzo sarà possibile recarsi a scuola , a ritirare l’occorrente dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

Per il plesso di Vigolo sarà possibile solo nella giornata di martedì 10 marzo dalle ore 8.00 alle ore 11.00. 

Per rispettare le indicazioni ministeriali non sarà garantito ai genitori l’accesso nell’edificio , il materiale verrà 
consegnato dai collaboratori scolastici, gli unici autorizzati ad entrare nelle aule   

Confidiamo  che il ritiro avvenga solo se realmente necessario, poichè  i docenti si sono attivati per caricare i 
materiali direttamente sul registro elettronico o tramite le rappresentanti. 

Ci rendiamo conto del disagio, ma con la collaborazione di tutti possiamo superare queste difficoltà e 

sperare al più presto possibile  nel ritorno alla normalità 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

                                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                              Prof.ssa Maria Angela Remato 

Firmato digitalmente da MARIA ANGELA REMATO
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