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Massa, 13.03.2020 

Circolare n° 193 
 

Agli Alunni e alle Alunne  
e per loro tramite alle Famiglie 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Didattica a distanza – Indicazioni operative per gli Alunni e le Alunne  
– Emergenza Covid – 19  
 
Carissimi Alunni e Carissime Alunne, 

Carissimi Genitori, 

 
in questo momento così difficile per tutti noi, ognuno deve fare la sua parte. Come scuola ci siamo 
attivati, non appena ci è stato notificata la chiusura, per continuare il nostro lavoro di cui la didattica 
è il cuore e la finalità di tutti i procedimenti che vengono posti in essere. 

In un primo momento si pensava di poter riprendere già da lunedì le lezioni, ma così non è. Occorre 
quindi necessariamente continuare ed intensificare la didattica  a distanza, rendendola più costante 
e sistematica.  

A tale scopo, in questo momento i vostri docenti, grazie agli strumenti messi a disposizione dal 
registro elettronico, stanno predisponendo nuovi ambienti di apprendimenti e nuovi materiali 
didattici.  

In allegato troverete le indicazioni per poter accedere allo spazio dedicato e fruire dei contenuti 
didattici approntati. 

Naturalmente occorrono le credenziali di accesso al registro elettronico, quanti ancora non le 
avessero possono richiederle all’indirizzo msis00600a@istruzione.it, la segreteria didattica 
provvederà ad inviarvele. 

Vi chiedo, cortesemente, se per caso sapete di amici che non hanno ancora provveduto a 
richiedere le credenziali o che ancora non sanno dell’azione di didattica a distanza intrapresa dalla 
scuola, di informarli tramite i vostri social media. 

Vi prego di collegarvi e di seguire le lezioni e di studiare i materiali che ciascun docente, sulla base 
delle programmazioni definite ad inizio d’anno, riterrà opportuno proporvi.  

Fatelo con scrupolo e con costanza per voi stesso ed il vostro futuro, ma anche perché questo sarà 
il vostro contributo all’Italia, che in questo momento ha bisogno dell’aiuto di tutti noi. 

Buono studio e arrivederci a prestissimo. 

 
La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Addolorata Langella 
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