
  
 
 
 

MIUR –UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“DANIELE MANIN” 
Via dell’Olmata, 6 – 00184 Roma 

Tel./fax 0648907867 – rmic81400t@istruzione.it – rmic81400t@pec.istruzione.it 
Cod.fisc.: 97100420583 – Cod.Mecc.:rmic81400t S i t o  We b : d a n i e l e ma n in . e d u . i t  

 
  
 

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Albo on-line 
Sito web 

E p.c. al DSGA 
Circ. n°157 
 
OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA (DAD) E REGISTRO ELETTRONICO 
 
Con la presente si segnala la possibilità di fruire del portale CLASSE VIRTUALE sulla home page 
del sito. 
Alunni e docenti avranno a disposizione una username e una pw che non corrispondono alle 
credenziali del Registro Elettronico. 
Al primo accesso sarà richiesto di cambiare la pw. 
Sarà cura dei docenti coordinatori di classe della Scuola Secondaria e dei docenti della Scuola 
Primaria contattare alunni e famiglie, anche con la collaborazione dei rappresentanti di classe, per 
comunicare le modalità di accesso alla piattaforma Moodle. 
In allegato le procedure di accesso ed assistenza. 
Si raccomanda ai docenti di far sentire la propria voce e presenza ai ragazzi, ed altrettanto si 
raccomanda alle famiglie la presenza e l’assistenza per la migliore pratica di questa attività. 
Le problematiche tecniche si possono risolvere via via praticando la piattaforma CLASSE 
VIRTUALE. 
Nell’eventualità di alunni e famiglie del tutto irreperibili con le strumentazioni in uso, ci si affida al 
pragmatismo e al buon senso dei docenti di questa Istituzione che sempre, ma anche e soprattutto in 
questo momento, hanno dimostrato spirito di iniziativa, volontà, attenzione alle richieste e ai bisogni 
dell’utenza. 
 
Utilizzazione del RE e della piattaforma Moodle 
Nei prossimi giorni di didattica a distanza verranno utilizzati da docenti e studenti i dispositivi del 
RE e della piattaforma Moodle che sono complementari secondo le seguenti modalità:  
 
RE  
Docenti  
1) sul RE è possibile allegare compiti in formato word, pdf e file audio; 
2)  il RE non va firmato, ma i compiti vanno inseriti nei giorni e nelle ore di lezione dal docente 
titolare della materia; 
3) sul RE sono indicate le scadenze dei compiti, ovvero le consegne di studio e di lavoro per gli 
studenti; 
4) sul RE si scrivono anche le azioni svolte nella piattaforma (compiti assegnati, materiale caricato, 
etc.) 
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Per gli alunni e le famiglie: 
1) E’ necessario consultare il RE ogni giorno; 
2)    gli alunni sono tenuti a rispettare  scadenze e  consegne, lavorando giorno per giorno in 
relazione alle lezioni e ai compiti assegnati secondo le indicazioni scritte dal docente sul RE; 
3)    i genitori sono tenuti a segnalare al coordinatore di classe della Scuola Secondaria di Primo 
Grado e ai docenti della Scuola Primaria se i figli sono impossibilitati a seguire  la didattica on line 
del RE secondo gli usi consoni alle comunicazioni. 
 
Piattaforma Moodle (modalità lezioni asincrona): 
Docenti 
1) sulla piattaforma è possibile allegare compiti in formato word, pdf,  file audio e video; 
2)  sulla piattaforma i compiti vanno inseriti nei giorni e nelle ore di lezione dal docente titolare 
della materia; 
3) sulla piattaforma è possibile ricevere i compiti svolti dagli allievi. 
4) le azioni svolte sulla piattaforma vanno ricordate anche sul  RE (compiti assegnati, materiale 
caricato, etc.) 
5) il materiale  delle lezioni non deve essere necessariamente caricato nelle ore e nei giorni di 
lezione, ma in tempo per la scadenza richiesta per la consegna da parte degli allievi 
  
Per gli studenti e le famiglie: 
1) E’ necessario consultare il RE e la piattaforma ogni giorno; 
 2)  non verranno "trasmesse le lezioni" in corrispondenza dell'orario scolastico, verranno invece 
caricati i materiali affinchè gli alunni ne possano fruire anche fuori dal consueto orario di lezione e 
in tempo per elaborare i compiti; 
3)   i genitori degli studenti sono tenuti a segnalare al coordinatore di classe della Scuola Secondaria 
di Primo Grado e ai docenti della Scuola Primaria se i figli sono impossibilitati a seguire la didattica 
on line della piattaforma. 
 
I referenti tecnici per la gestione della piattaforma possono essere contattati solo ed esclusivamente 
via email ai seguenti indirizzi:  
per la Scuola Primaria marcominutillo.0@gmail.com 
per la Scuola Secondaria di I Grado: tcastellani@gmail.com  
La loro collaborazione sarà utile ad ottimizzare il servizio della DAD in una fase in cui la 
sospensione delle attività e la necessità di evitare qualunque forma di assembramento umano, nel 
rispetto di quanto normato dai recenti D.P.C.M. e successive note esplicative, non hanno consentito 
i passaggi di una previa e sostanziale formazione di tutto il personale docente. 
Le attività della DAD e del RE richiedono la compartecipazione delle realtà formative formali e non 
formali,  (Scuola e Famiglia,) ai sensi della corresponsabilità educativa. 
Qualora e laddove la piattaforma dovesse risultare ostica e non del tutto chiara nella gestione delle 
attività, sia da parte delle famiglie, sia da parte dei docenti, si raccomanda l’utilizzo del Registro 
Elettronico. 
Piattaforma e Registro rappresentano modalità complementari e tracciabili, anche ai fini della 
valutazione. 
Si ringrazia per la collaborazione. 
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Roma, 12/03/2020 
 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Manuela Manferlotti 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art.3 del D.Lgs. n°39/93                                                    

 
 

 
 
 
  


