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Ai genitori e agli alunni 
Ai docenti 

Agli Atti, All’Albo, Al Sito 
 
 
Oggetto: Informativa DAD 
 

In queste due settimane di sospensione delle attività didattiche in presenza siamo 
costretti a fare scuola, nuovamente, con la Didattica a distanza. Nella speranza che 
questo non sia il preludio di un nuovo periodo di chiusura, la scuola vuole darvi qualche 
indicazione affinché in questo periodo i vostri figli proseguano il proprio percorso 
educativo e didattico. 

Grazie all’esperienza maturata nei mesi di “lockdown”, il nostro Istituto, già da 
lunedì 19 ottobre, è in grado di riprendere la didattica in modalità DAD, sincrona ed 
asincorona, utilizzando il registro elettronico nella sezione Materiale Didattico e 
Collabora e da martedì 20 ottobre con le video lezioni attraverso la piattaforma Cisco 

Webex. Ogni classe riceverà il calendario delle proprie lezioni e le credenziali per il 
collegamento nella cartella “a.s.2020/21 link e calendario DAD” nella sezione materiale 
didattico del registro elettronico.  

La maggior parte delle famiglie è già in possesso delle credenziali per accedere 
al registro AXIOS, quanti ne fossero sprovvisti, ed in particolare i nuovi iscritti, sono 
pregati di inviare una email all’indirizzo saic83900n@istruzione.it indicando come 
oggetto “RICHIESTA PASSWORD REGISTRO” e specificando nel testo nome, 
cognome, classe/sezione, ordine di scuola e plesso frequentato dal proprio figlio. La 
segreteria provvederà ad inviarvi la password di accesso.  

Raccomandiamo alle famiglie di collegarsi regolarmente, di segnalare eventuali 
problemi di connessione e di rispettare le regole della didattica a distanza, ricordando 
che la scuola continua a tutti gli effetti, i docenti registreranno le assenze, e le attività 
didattiche saranno soggette a valutazione, con i criteri già stabili dal Collegio dei 
docenti. 

Le famiglie devono, inoltre, scaricare, completare ed inviare, quanto prima, tramite 
email la liberatoria per la DAD in allegato e inserita in modulistica genitori. I genitori 
degli alunni della scuola primaria devono restituire la liberatoria all’indirizzo 
teamdigitale@gmail.com indicando come oggetto “Plesso………, nome cognome, 

classe sezione dell’alunno”.  
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I genitori degli alunni della Scuola Secondaria, invece, avranno cura di restituire la 
liberatoria all’indirizzo icpennasito@gmail.com indicando come oggetto “nome 

cognome, classe sezione dell’alunno”.  

Un ultimo fondamentale appello alle famiglie: siamo consapevoli delle difficoltà 
che ciascuno incontrerà nel seguire i propri figli, vi preghiamo però di dare tutto il 
supporto possibile all’azione didattica della scuola, il vostro contributo è fondamentale, 
soprattutto per le bambine e i bambini delle prime classi della scuola primaria, che da 
poco hanno intrapreso il loro percorso scolastico. 

Grazie all’esperienza maturata durante la scorsa primavera e all’attiva 
collaborazione tra scuola e famiglia, per il bene dei nostri alunni e delle nostre alunne, 
riusciremo a far fronte a questa nuova emergenza e a garantire a tutti i nostri studenti 
l’imprescindibile diritto all’istruzione. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

 del D.L. 39/93 
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