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C 511            15 marzo 2020 
 

Agli studenti e alle loro famiglie 
 

Oggetto: utilizzo registro elettronico per didattica a distanza 
 
In questo difficile momento la Scuola sta cercando di stare vicina ai propri studenti ed alle famiglie. 
Le attività fin qui svolte con la collaborazione e la professionalità del corpo docente ci hanno permesso di non perdere 
i contatti con i nostri studenti. 
 
In questa ottica e nel cercare di migliorare il servizio, abbiamo attivato, da lunedì 16 marzo 2020 le videolezioni, 
utilizzando il nostro registro elettronico. Le videolezioni verranno attivate secondo l’orario delle classi dal docente in 
servizio in quell’ora (es lunedì ore 8.10-9.908 italiano prof. Rossi).  
 
La procedura di accesso è la seguente:  
 
gli studenti dovranno entrare nel registro ed autenticarsi come al solito. Nell’ora in cui il docente svolgerà la 
videolezione comparirà oltre alle solite icone, la seguente: 
 

 
 
È la porta d’accesso alla piattaforma per la video lezione.  
 
Invito studenti e genitori a visionare il seguente tutorial: 
 

http://www.scuoletoscane.it/servizi/promemoria/alunni/ALUNNI%20Classi%20virtuali%20STUDENTI%2

0IN%20ORARIO.mp4 

 
Dal video vedrete che sarà possibile accedere alla piattaforma utilizzata, che è Skype,  via web, quindi anche senza 
averla installata. Parteciperete  come ospite, vi sarà richiesto di inserire un nome inserite il vostro nome e 
cognome, poi cliccate su partecipa ed entrerete nella chat.  
 
Nel tutorial sopra indicato vedrete tutti i passi necessari. Il tutorial è stato realizzato dalla collaborazione tra tutte le 
scuole che utilizzano scuole toscane, per cui l’homepage di accesso che troverete  è diversa rispetto alla nostra, ma  
dall’accesso al diario vedrete la nostra interfaccia. 
 
Se non troverete l’icona sopra riportata, significa che il docente non avrà attivato ancora la video lezione e proseguirà, 
nei primi giorni,  con le modalità già in uso, questo anche per permettere ad ogni docente di adattarsi alla nuova 
modalità. 
 
Se si dovessero registrare delle criticità, vedremo di risolverle e vi invieremo sempre sul sito e sul registro elettronico, 
in Bacheca,  le comunicazioni.  
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Ricordo a tutti che può essere utilizzato anche il cellulare. 
 
La situazione è particolarmente critica, per cui abbiamo bisogno della collaborazione di tutti studenti, famiglie, docenti, 
personale ATA, in questo modo riusciremo a superare questo difficile momento. 
 

                                    

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Laura Giannini 
       (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3  D. Lgs 39/93) 
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