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Nella situazione di emergenza che viviamo, e che ci auguriamo possa risolversi al più presto, la scuola attiva  
 
tutti gli strumenti che possiede per non interrompere la continuità didattica con  alunni e studenti. 
 

Una situazione di crisi è anche un’opportunità per trovare soluzioni nuove e affinare capacità di gestione di una 

didattica a distanza, che risulta utile a ciascuno anche in tempi di normalità. 

In momenti di emergenza è necessario che si rimanga in contatto con l’Istituto, non perdendo i collegamenti 

con e tra i docenti, gli alunni, le famiglie ed è per questo che la scuola utilizza e raccomanda a tutti di usare gli 

strumenti di cui dispone: 

 

• Il SITO WEB DELL’ ISTITUTO https://www.icgazzada.edu.it//, che si invita di consultare regolarmente 
 

• Il REGISTRO ELETTRONICO E LA SEGRETERIA DIGITALE. Tutti i docenti e tutte le famiglie sono dotati 

di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari. Il registro elettronico consente ai docenti 

di comunicare con le famiglie, di inserire materiali didattici, di attivare le classi virtuali, ecc. 

 

• GOOGLE SUITE FOR EDUCATION,  gli account attivati per la scuola p r i m a r i a  e  secondaria di primo 

grado consentiranno lo svolgimento di attività didattiche online con diverse modalità e applicazioni. 

Tutte le indicazioni in merito sono pubblicate sul sito della scuola nella Sezione “Didattica Digitale 

Integrata” 
 

 

Certa  che  questa  occasione,  oltre  le  inevitabili  criticità,  costituirà  l’opportunità  per  consolidare   
la collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica, ringrazio e porgo  a tutti i migliori  
saluti. 
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