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Circ. n.  
Del 07/03/2020 
 

A tutti i genitori 
 
 
Oggetto: informazioni per la settimana dal 9 al 13 marzo 
 
Si forniscono alcune informazioni per la settimana entrante: 
 In questi giorni si sono avviate le attività di didattica a distanza attraverso l’utilizzo della 

piattaforma Microsoft e i docenti sono impegnati a implementare tale sistema di 
comunicazione.  

 Se qualche genitore non avesse ancora la disponibilità della chiavetta ROL o avesse qualche 
problema di malfunzionamento è pregato di recarsi con urgenza in segreteria per risolvere 
il problema. Per il momento lo sportello rimarrà aperto, salvo eventuali variazioni di orario, 
per consentire ai genitori che ne avessero ancora bisogno, di regolarizzare l’utilizzo della 
chiavetta ROL o di consegnare/ricevere documenti non altrimenti trasferibili. Per tutto il 
resto è consigliato di privilegiare il passaggio di informazioni per via telematica o telefonica.  

 Riguardo all’utilizzo della Piattaforma, in caso di smarrimento della password di accesso, si 
prega di segnalare la necessità al docente che provvederà ad inviarla tramite il Registro 
elettronico; per scaricarla occorre andare nella sezione COMUNICAZIONI PERSONALI 

 Si ricorda che per poter utilizzare la piattaforma è necessario aver firmato il Patto byod 
secondo quanto comunicato con la circ. n. 98 del 4/11/2019  

 Per la Scuola primaria: nel caso fosse necessario ritirare libri o quaderni rimasti a scuola, i 
genitori interessati sono pregati di contattare il docente tramite il rappresentante di classe 
per venire a scuola. I docenti della scuola primaria saranno in istituto nella giornata di 
martedì 10/3/2020 con questo orario  

orario Docenti interessati plesso 

Ore 9-11 Docenti classi quarte e quinte Torsiello Plesso Torsiello 

Ore 9-11 Docenti classi quarte e quinte Vallerano Plesso Vallerano 

Ore 11,30-13,30 Docenti classi prime, seconde, terze Torsiello Plesso Torsiello 

Ore 11,30-13,30 Docenti classi prime, seconde, terze Vallerano Plesso Vallerano 

 
Si prega quindi di non venire a scuola di propria iniziativa, altrimenti non sarà possibile 
ritirare il materiale senza la presenza dei docenti. 

 
N.B.  
Si pregano tutti i genitori di tenersi costantemente informati consultando le circolari, la 
Piattaforma Microsoft e il sito  poiché , stante la situazione di emergenza, potrebbe rendersi 
necessario far pervenire comunicazioni anche in giornate festive. 



Si ringraziano tutti per la collaborazione in questo momento di particolare difficoltà e di 
riorganizzazione del mondo della scuola. 
 

Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 
( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 

 
 
 


