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Ai Sigg. Genitori dell’I.C. SASSUOLO 2 NORD 

Al sito web 

 

Cari genitori, 

come già comunicato in una precedente nota, il nostro Istituto, in linea con le indicazioni contenute nel 

DPCM del 25 febbraio 2020, ha introdotto attività di didattica a distanza a partire dal 26 febbraio 2020 

fino al rientro a scuola.  

A seguito della proroga del periodo di sospensione straordinaria delle attività didattiche, riteniamo 

opportuno ribadire alcune indicazioni: 

 

- Per la scuola Primaria, si continua, in modo sistematico, ad assegnare ai bambini compiti 

attraverso il registro elettronico Nuvola. Inoltre i docenti stanno provvedendo a fornire ulteriori 

indicazioni per le singole classi, usando i canali abituali di comunicazione dei rappresentanti di 

classe. 

 

- I docenti della scuola Secondaria di I grado “Parco Ducale “stanno usando la app di 

Classroom, piattaforma G-Suite for Education, per inoltrare compiti, visualizzare video lezioni 

organizzate in diretta dai singoli docenti, suggerire attività didattiche online e fornire indicazioni ai 

ragazzi. Per tutti gli alunni che non abbiano effettuato l’accesso a Classroom, in sostituzione ad essa, 

viene regolarmente compilato il registro elettronico Nuvola su cui quotidianamente sono caricati i 

materiali e le attività da svolgere con le indicazioni per la consegna ai docenti. 

 

  

- I genitori, o adulti loro delegati, degli alunni che ancora non possiedono le credenziali del 

registro elettronico, a loro riservate, sono invitati a rivolgersi all’ufficio di segreteria, previo 

appuntamento telefonico al numero  0536/880535 o via mail all’indirizzo moic829008@istruzione.it. 

 

  

 

Considerata la giovane età degli studenti è molto importante la collaborazione e il controllo delle famiglie 

nell’utilizzo degli strumenti digitali di condivisione nonché la vigilanza sull’applicazione e sullo 

svolgimento del lavoro scolastico a distanza dei propri figli, in un’ottica di corresponsabilità educativa e di 

condivisione degli impegni reciproci. 

 

Certa della vostra collaborazione, saluto cordialmente  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                  (Dott.ssa MARIA LUISA D’ONOFRIO) 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.lgs n. 39/1993” 
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