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Tropea, lì (vedi segnatura) 
 

Agli Studenti e Famiglie  
Ai Sigg. Docenti  

Al D.S.G.A. 
Al Sito www.iistropea.edu.it 

 

Oggetto: DPCM del 4 marzo 2020 – Indicazioni operative per fronteggiare l’emergenza. 
 
In questi giorni di emergenza sanitaria sono stati adottati provvedimenti che, per limitare il diffondersi 
del Virus COVID-19, hanno disposto la sospensione delle attività didattiche fino al 15 marzo 2020.  
 

La situazione eccezionale richiede l’impegno di tutti al fine di consentire, anche nelle mutate 
condizioni, il prosieguo delle attività didattiche tramite le modalità attualmente fruibili in questa 
Scuola. 
 

Ringrazio sin d’ora Docenti, Studenti e Genitori, che si attiveranno per favorire modalità di 
comunicazione consentendo, così, il prosieguo delle attività, al fine di tutelare e garantire il diritto allo 
studio sancito dalla nostra Costituzione. 
 

È un’occasione a partire dalla quale, data l’incertezza della situazione, si possono affrontare scenari 
fino a pochi a giorni fa impensabili.  
 

Con queste premesse sono certo che la capacità di reazione di fronte alle difficoltà e la volontà di 
adattarsi a nuove forme di apprendimento, permetteranno anche in futuro di migliorare le 
performances della nostra Scuola. 
 

In allegato si forniscono ai Sigg. Docenti, agli Alunni e Famiglie indicazioni operative per attivare 
modalità alternative alla didattica usuale.  

Si raccomanda, in particolare agli Studenti, di consultare quotidianamente il sito della Scuola per le 

comunicazioni istituzionali e il Registro Elettronico di classe per le indicazioni didattiche dei Docenti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 

 
Di seguito si forniscono ai Sigg. Docenti indicazioni operative di cui la prima è 
indispensabile per certificare l’azione didattica a distanza del Docente, la seconda è 
auspicabile per favorire la partecipazione attiva degli Studenti. 
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1. REGISTRO ELETTRONICO AXIOS – CONDIVISIONE DOCUMENTI 

Il registro elettronico offre la possibilità di garantire formazione a distanza permettendo di condividere materiali 
didattici. Le seguenti indicazioni si limitano alla fase di condivisione dei materiali (da docente ad alunno/classe) 
e non contemplano la possibilità di ricevere, da parte degli alunni, eventuali file di compiti assegnati.  

 
IMPORTANTE: i docenti non devono firmare quotidianamente il registro di classe. 

 
COSA DEVE FARE IL DOCENTE 

1. Accedere con le proprie credenziali in RE AXIOS. 

2. Nella colonna Registro del Docente selezionare MATERIALE DIDATTCO  

3. Cliccare l’icona verde “+Nuova cartella” 

4. Nominare la cartella “CLASSE_MATERIA” - Esempio: 4A LS_MATEMATICA  

5. Cliccare su “Condivisione” (IMPORTANTE) per condividere la cartella con chi si desidera e salvare 

6. Selezionare la cartella appena creata 

7. In alto a destra cliccare l’icona verde “+Nuovo contenuto” 

8. Nel campo “descrizione” scrivere il contenuto del file o link da caricare e, nel campo testo, una breve 

descrizione 

9. Selezionare l’icona “collegamento Esterno” se si vuole copiare un link (Es: YouTube o siti internet) 

10. Selezionare l’icona “Allegato” se si vuole caricare un file in qualsiasi formato (word, pdf, ppt, xls, jpeg…) 

non superiore a 10 Mb 

11. Salvare 

12. Ripetere le operazioni dal punto 6 se si vogliono creare altri contenuti per quella classe. 

COSA VEDRA’ L’ALUNNO 
L’alunno accederà al registro tramite il sito della scuola, cliccando sul link Registro OnLine e seguirà le seguenti 
indicazioni: 

1. Cliccare l’icona “Materiale Didattico” in alto a destra 

2. Nel menù a tendina seleziona il docente per visualizzare il materiale didattico caricato. 

 
 

2. GOOGLE CLASSROOM 

Grazie al PNFD e al PNSD molti Docenti dell’IIS di Tropea sono in grado di utilizzare la piattaforma Google 
Classroom per la formazione a distanza con le proprie classi. 
Qui di seguito si fornisce la procedura per avviare quanti vogliano rendere questa emergenza un’opportunità 
per aggiornare la propria didattica. 
 
COSA DEVE FARE IL DOCENTE 
PRESUPPOSTO: docenti ed alunni devono possedere un account @gmail.com (nel caso ne fossero sprovvisti, è 
possibile provvedere in pochi passaggi seguendo questo semplice video tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=RX0zPBudzs4) 
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1. Entrati con le proprie credenziali, a destra si troverà un quadrato formato da 9 puntini: cliccare e 

scorrere le icone fino a trovare quella di CLASSROOM (una lavagna verde bordata di giallo) 

2. Sempre in alto a destra si troverà il segno + che permette due scelte: ISCRIVITI AL CORSO o CREA CORSO 

3. Accettiamo le condizioni e CREIAMO un corso, riempiendo la maschera in tutte le sue parti (nome 

corso…) 

4. Ci troviamo quindi nella nostra classe virtuale nella quale possiamo inserire documenti di vario tipo 

(word, ppt, link… è tutto molto immediato) a partire dalla scheda STREAM (centrale in alto). 

P.S. RICORDARSI DI PUBBLICARE DOPO AVER CARICATO IL MATERIALE 
5. Nella scheda PERSONE (centrale in alto) possiamo inserire manualmente i nostri alunni o 

(CONSIGLIATO) possiamo comunicare loro il codice del corso (sequenza alfanumerica presente nella 

schermata stream, sotto il titolo della classroom). Questa possibilità esige che si abbia un contatto con 

almeno uno degli alunni. 

In questa sede ci limitiamo, momentaneamente, a dare info su come condividere materiali didattici ed 
interagire con gli studenti. Non consideriamo le possibilità di assegnare compiti ai fini di una valutazione 
ufficiale. 
I vantaggi dell’uso di Classroom sono molteplici: non solo possiamo condividere materiali di vario genere, 
possiamo interagire con gli studenti e, lavorando in sincrono previo accordo, rispondere a quesiti che 
accompagnano lo studio. 
Per creare una prima classe è anche possibile seguire poi le indicazioni suggerite da questo video tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=S1DT7iy2nWs. Si precisa, però, che tali indicazioni sono in parte superate 
perché la piattaforma è stata aggiornata. 
 
COSA VEDRA’ L’ALUNNO 
L’alunno accederà a Google Classroom attraverso il proprio account.  

1. In alto a destra troverà il tasto + che permette due scelte: ISCRIVITI AL CORSO o CREA CORSO 

2. Deve cliccare sull’opzione ISCRIVITI AL CORSO e dovrà inserire il codice fornito dal docente. 

3. A questo punto farà parte attiva della classe virtuale potendo consultare i materiali ed intervenire 

ponendo quesiti o arricchendo i contenuti, seguendo le indicazioni del docente. 

Per ogni chiarimento o aiuto sono disponibili: 

 l’animatore digitale prof.ssa Maria Domenica Ruffa; 

 il prof. Angelo Stumpo; 

 il prof. Antonino Pesce; 

 gli assistenti tecnici dei laboratori di informatica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Nicolantonio Cutuli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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