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Circolare n. 257                                                                                     

Magenta, 19.03.2020 

 

Al personale docente 

p.c. Alla DSGA 

 

 

Oggetto: Sezione Didattica e Compiti RE. 

 

Facendo seguito alle segnalazioni pervenute in merito all’argomento in oggetto, invito i 

docenti a osservare le seguenti indicazioni: 

 

1) Nel caricare i materiali, fate molta attenzione alla scelta del plesso di destinazione, 

tenendo conto del codice meccanografico (nel Comprensivo ci sono più classi di ordini 

diversi con la stessa denominazione! Abbiamo, per esempio, ben quattro prime A…) 

 

MIEE8FQ01Q - SCUOLA PRIMARIA “S. CATERINA” 
MIEE8FQ02R - SCUOLA PRIMARIA “L. DA VINCI 
MIEE8FQ03T - SCUOLA PRIMARIA “G. VERDI” 
MIMM8FQ01P - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. BARACCA” 
MIMM8FQ02Q - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “DON L. MILANI” 
 

2) Rimuovete periodicamente vecchi materiali e consegne scadute, per non sovraccaricare 

il sistema. 

 

3) Ricordate, qualora richiediate la trasmissione di un elaborato, di creare e mettere a 

disposizione una cartella contenente il file della consegna (la piattaforma non accetta 

cartelle vuote), per il caricamento dei lavori da parte degli studenti. 

 

4) Se famiglie e studenti necessitano di ulteriori chiarimenti sulle consegne inviate, 

comunicate con loro in modo puntuale, algoritmico e conciso mediante gli indirizzi 

istituzionali appena abilitati. 

 

5) Evitate consegne eccessivamente complesse o richiedenti la stampa di schede in un 

momento in cui l’accesso a supermercati e centri commerciali non è né consigliabile né 

agevole.  

 

Mi permetto, infine, di ricordare che, a fronte del nostro grande e indiscusso sforzo 

tecnologico-organizzativo, in questa fase emergenziale il carico della responsabilità educativa 

grava tutto sulle famiglie: siamo comprensivi! 

 

Vi ringrazio per la collaborazione e per l’impegno che state profondendo in un ambito mai 

sperimentato prima in un forma così estesa e radicale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Davide Basano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


