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 Pavia, 21 marzo 2020 

  

 

Circolare n. 100 
  
 

 

 Alla cortese attenzione  

A tutti i docenti delCPIA di Pavia 
 

OGGETTO : lezioni a distanza  

 

La situazione causata dall’emergenza  Corona Virus è attualmente incerta, nel senso che non sappiamo 

quando sarà possibile riaprire la scuola alle normali attività. Per questo motivo è necessario attivare le 

lezioni a distanza, utilizzando le funzioni presenti nel registro elettronico. 

Certo sarebbe interessante utilizzare altre piattaforme, quali per esempio Google classroom, ma questo 

comporta una iscrizione a Gmail e altre procedure complesse che con il registro elettronico abbiamo già 

attivato automaticamente. Inoltre nel nostro registro (a differenza di altri prodotti) è possibile inserire 

anche filmati o altro materiale nel modo più completo possibile. 

Ho avuto modo di verificare che quasi tutti voi avete inserito delle attività a partire dal 16 marzo 2020.  

Chi non lo ha ancora fatto è pregato di provvedere al più presto, ma non possiamo limitarci a questo : 

dobbiamo controllare che i corsisti abbiano ricevuto il materiale e lo utilizzino. 

In data odierna ho provveduto a inviare via sms a tutti i corsisti le credenziali per l’accesso al registro. 

I docenti delle classi, sia di alfabetizzazione che di licenza media, però, devono contattare gli studenti per 

verificare che questi abbiano ricevuto le comunicazioni correttamente e organizzare il lavoro. Questo può 

essere fatto anche utilizzando i gruppi di WhatsApp che alcuni di voi hanno già realizzato. 

Ogni docente, se non in possesso del numero di telefono del corsista, può accedere all’anagrafica degli 

studenti dove sono registrati tutti i dati. 

Per queste attività possono essere dedicate le ore non impegnate nelle lezioni frontali, che normalmente vi 

occupano per 3 o 4 ore giornaliere. 

Chi è docente negli istituti carcerari, non potendo realizzare materialmente la connessione con gli studenti,  

deve utilizzare il tempo a disposizione per compilare il registro elettronico e sistemarlo nelle parti ancora 

non completate. 

In generale tutti i docenti devono utilizzare il tempo resosi disponibile a casa per collegarsi al registro 

elettronico ed effettuare auto aggiornamento, predisporre attività a distanza e confrontarsi con gli studenti 

per correggere i compiti assegnati e dare tutte le spiegazioni possibili. 

Io stesso sono sempre reperibile al numero 3471854677 per qualsiasi intervento necessario. 

 

 

mailto:PVMM113005@ISTRUZIONE.IT




 
Saluti 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 


