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Treviso, 17 marzo 2020
Alle famiglie degli alunni della
Scuola Secondaria Martini
Ai docenti
Oggetto: indicazioni per la didattica a distanza e guida del PER TUTORE/STUDENTE: “come inviare
documenti (materiale, compiti) al docente tramite il registro elettronico Nuvola”

Gentilissimi,
in riferimento a quanto comunicato dalle famiglie in relazione alle difficoltà di fruizione dei materiali
e in assolvimento al principio costituzionale di garanzia del diritto allo studio, il materiale didattico e le
relative attività di studio/esercitazione verranno assegnati, possibilmente entro il venerdì che precede la
settimana d’interesse, tramite il registro elettronico Nuvola, in adozione per tutte le classi sin dall’inizio
dell’anno come canale ufficiale di comunicazione scuola-famiglia. Le classi che hanno adottato la
piattaforma Edmodo nei periodi precedenti all’emergenza potranno continuare a utilizzare questo ulteriore
canale di comunicazione. La scelta univoca relativamente alle piattaforme mira a non creare confusione e
situazioni di “digital divide”, oltre a supportare alunni e famiglie nel reperimento dei materiali. Per quanto
affascinanti e avanzati possano essere alcuni strumenti di comunicazione e interscambio, abbiamo il dovere
di scegliere le modalità di più facile utilizzo per l’utenza che potrebbe non disporre di dispositivi elettronici
finalizzati allo scopo o di reti dati di portata sufficiente al download di file di grandi dimensioni o a lunghe
sezioni di streaming video o di video chiamate. Gli alunni inoltre potranno continuare ad utilizzare i loro
libri e quaderni per lo studio, in base alle indicazioni fornite dai docenti. Dall’inizio dell’emergenza la società
che fornisce il software del registro elettronico ha messo a disposizione nell’area tutore/studenti uno
spazio per il caricamento di materiali (consegne) realizzate dagli alunni. A tale riguardo, si invia di seguito il
link alla guida in oggetto, utile per comprendere i passi necessari al caricamento da parte delle famiglie del
materiale prodotto dagli alunni, nell’apposita sezione del registro elettronico Nuvola:
https://supporto.madisoft.it/portal/kb/articles/come-vedere-i-compiti-assegn
Le indicazioni per la didattica di cui sopra sono state condivise con i docenti dei consigli di classe tramite
apposito vademecum e videoconferenza con i coordinatori di classe, nella speranza di favorire un’adeguata
gestione delle attività a distanza.
Cordiali saluti.
Prof.ssa Luana Scarfì
La Dirigente Scolastica
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