
 

 
Via Liutprando, 32 - 05100 Terni - Tel. 0744/273932 - Fax 0744/274129 

 C.F. 80003950559 – C.U.U. UF5N6W  
E-mail: tree00400x@istruzione.it - tree00400x@pec.istruzione.it  

sito web: www.ddsangiovanni.edu.it  
 

Direzione Didattica Statale 
“San Giovanni” - Terni 

Ai genitori 

Scuola Primaria 

Scuola dell’Infanzia 

 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI – DIDATTICA A DISTANZA 

L’emergenza coronavirus è sopraggiunta in un momento dell’anno scolastico in cui fervono le attività. 

Come Direzione Didattica oggi ci troviamo ad affrontare una situazione nuova, inaspettata, ma non tale da fermare la missione 

propria della Scuola. Si tratta piuttosto di una nuova sfida, un momento per testare quanto davvero l’intelligenza, la tenacia, la 

creatività, la voglia di conoscenza, lo spirito di gruppo siano gli elementi adatti a fronteggiare e superare gli ostacoli che si 

incontrano. Uno dei compiti affidati alla scuola è quello di insegnare agli alunni ad essere dei Cittadini consapevoli, ad 

affrontare le difficoltà emergenti trovando le migliori soluzioni con i mezzi a disposizione che possono e devono essere usati 

con intelligenza e creatività. 

Vogliamo continuare ad allenare e nutrire le menti dei nostri allievi, anche a distanza, sfruttando i mezzi tecnologici e la rete 

dei contatti presenti all’interno di ciascuna classe, per fare in modo che questo periodo di chiusura divenga produttivo sotto il 

profilo dell’Istruzione. 

Pertanto i docenti inseriranno attività e assegneranno agli alunni dei lavori da svolgere a casa in autonomia a partire 

dal 9 marzo fino al 14 marzo tranne i plessi sede di seggio che daranno inizio alle attività mercoledì 11 p.v.  

I compiti potranno anche essere riconsegnati ai docenti tramite il form predisposto sul portale NUVOLA.  

È quindi essenziale che si consulti giornalmente NUVOLA. 

Chiediamo a tutti ed in particolare ai rappresentanti di classe di aiutarci a diffondere a tutti queste notizie e fornire supporto a 

chi dovesse trovarsi in difficoltà ad accedere ai contenuti. 

Per chi avesse difficoltà con le password può rivolgersi alla Segreteria – Ufficio Alunni –dal lunedì al venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 13.30 oppure inviare una mail all’indirizzo tree00400x@istruzione.it . 

 

INDICAZIONI OPERATIVE: 

Ciascun docente di scuola assegnerà alle rispettive classi/sezioni attività didattiche ritenute idonee: attività assegnate in 

maniera classica dai libri di testo e relative espansioni web, link di approfondimento e quant’altro si ritenga utile e che non 

violi le norme del copyright.  

 

Buon lavoro a tutti, con la speranza di rivederci al più presto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Teresa Assunta Fiorillo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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VISUALIZZAZIONE DA PARTE DEL TUTORE 

Il tutore dopo aver effettuato l'accesso potrà consultare il materiale caricato cliccando: 

 

1. cliccare su "Argomenti - eventi - documenti" 
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2. cliccare in "Documenti per Classe/Materia" 

 

3. il tutore troverà elenco di materiali caricati per le varie discipline e a destra potrà cliccare nella  di informazioni.  
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4. il tutore troverà il dettaglio del materiale caricato con la relativa descrizione e potrà scaricare gli eventuali allegati con i 

pulsanti relativi  

 

Se fosse necessario, da parte del tutore caricare del materiale da inviare al docente 
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INSERIMENTO DOCUMENTI NELL'AREA TUTORE 

1. Accedendo con le credenziali del tutore 

2. Cliccare sull'icona argomenti eventi documenti o dal menù laterale sinistro → materiale per docente 

 

 

 

3. da qui cliccare sul tasto "crea nuovo" 
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4. Nella schermata di creazione compilare tutti i campi obbligatori raffigurati da un asterisco, specificando il nome del 

docente a cui far visualizzare questi documenti, tramite la sezione allegati, cliccando il tasto + potrete inserire tutti gli 

allegati necessari. 

 

5. Cliccare il tasto salva 
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