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Agli studenti
Alle famiglie
Al sito web

OGGETTO: Avviso DPCM 1 marzo 2020- Misure urgenti di contenimento del contagio.
Attivazione didattica a distanza
Si comunica che, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 del
Ministro della salute, sino al giorno sabato 7 marzo 2020, nelle scuole di ogni ordine e grado sono
sospese tutte attività didattiche, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative
a distanza.
A tal fine il nostro Istituto si sta attivando strumenti e modalità utili a fornire agli alunni supporto
didattico, assegnare esercitazioni e/o predisporre e condividere materiale di studio.
Tale attività sarà svolta mediante l’uso di vari strumenti:
● Registro elettronico Axios, su cui verranno indicate le consegne e le esercitazioni da
svolgere e/o caricati materiali di studio in apposita area (Materiale didattico), visibili
accedendo con password studente/genitore di Registro Elettronico mediante sito o app.
● piattaforma e-learning Moodlemagistri (per alunni i cui docenti abbiano predisposto classi
virtuali) il cui accesso è possibile attraverso il sito istituzionale o all’indirizzo
https://moodlemagistri.ddns.net/login/index.php
● eventuali altri Cloud già attivati o da attivarsi a discrezione del docente (es. Google drive)
Durante questo periodo di sospensione didattica si raccomanda agli studenti di accedere ai suddetti
strumenti in modo costante ed assiduo.
Si invitano i ragazzi / genitori a verificare quotidianamente il registro elettronico, il proprio account
Moodle e, qualora con i docenti si siano utilizzati gli indirizzi di posta elettronica, anche gli account
email personali, per sincerarsi di monitorare le proprie classi virtuali e di acquisire tutte le
indicazioni e i materiali messi a disposizione dagli insegnanti.
Si ringrazia tutti per la collaborazione.
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