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Ai docenti
Agli Atti
All’albo di Istituto
Al sito web
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legge 23/2/2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO

il DPCM del 4/3/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge
23/2/2020 n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio
nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4
marzo 2020 art.1 c.1 lettera g);
COMUNICA

Alle SSLL che il Ministero dell’istruzione ha reso disponibile un ambiente di lavoro in
progress per supportare le scuole nell’attivazione della didattica a distanza nel periodo di
sospensione delle attività.
I contenuti della sezione sono rinvenibili al link:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza-html
Ogni modalità avrà riguardo delle peculiari esigenze degli studenti con bisogni educativi
speciali.
Nello specifico, per l’istituzione scolastica in intestazione i docenti, nel rispetto della propria
libertà di insegnamento, predisporranno il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni
nell’area Didattica del registro elettronico Spaggiari, rispettando l’organizzazione didattica
definita nell’orario settimanale, seguendo le modalità indicate nel Promemoria di seguito
allegato.
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PROMEMORIA PER I DOCENTI
Modalità per condividere i materiali didattici con la classe o con gli alunni:

Accedere sul sito www.web.spaggiari.eu per entrare nel registro elettronico
personale e scegliere la classe.
Cliccare l’icona Didattica (materiale per lo studente).
Proseguire: + nuovo, scrivere il titolo dell’Argomento nel riquadro.
Scegliere tra + File o + Link o + Testo
caricare

a seconda del tipo di materiale da

Cliccare Confermo
Scegliere con chi condividere (la classe o il singolo alunno) e cliccare Confermo.

