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OGGETTO: Azioni tempestive preliminari all’adozione di una modalità di didattica a distanza 

 

Con la presente si comunica ai docenti che, al momento, potranno garantire continuità didattica 

ai loro alunni, sostitutiva dell’attività didattica sospesa per effetto del DPCM del 4 marzo 2020, 

sfruttando la sezione MATERIALE DIDATTICO del Registro Elettronico.  

 

Cliccando sull’icona corrispondente nel riquadro Registro del Docente, comparirà la seguente 

schermata: 

La prima azione da compiere è creare una cartella attraverso l’icona + Nuova cartella 

 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Si può fin dal principio, prima ancora di aver indicato i dati della cartella e aver inserito qualche 

contenuto, decidere con chi condividerla cliccando su «Condivisione» 

 

Si procede con l’inserire nome della cartella, ad esempio: ITALIANO, e note (opzionale): il 

campo potrebbe essere utile a riassumere il contenuto delle cartelle e dare istruzioni. 

Salvando, comparirà una nuova schermata:  

 

Cliccando + Nuovo contenuto, si passerà alla schermata seguente 

 

 
 



Inserire la descrizione dell’attività: se non si sta lavorando con sottocartelle (vedi infra), si 

possono, per esempio, indicare la macroaree con le sottoaree, ad esempio GRAMMATICA- 

analisi del periodo, e il contenuto in dettaglio: ad es. la proposizione subordinata temporale. 

 

A questo punto in piena libertà si può: 

1. digitare un testo esplicativo entro il campo; 

2. rimandare ad un collegamento esterno tramite inserimento del link, cliccando l’icona 

3. inserire un allegato di qualunque natura (un file word, un pdf, un’immagine, un file excel…), 

selezionandolo dal proprio computer 

 



Salvando, si potrà constatare come siano comparse l’icona del link, a cui gli alunni accederanno 

cliccando su essa, e l’icona dell’allegato, che gli alunni potranno scaricare cliccando su essa. 

Un contenuto si può modificare o eliminare. Finché non si è sicuri di aver concluso il lavoro, 

conviene operare in modalità non condivisa. 

Ogni cartella può contenere più contenuti, aggiungendoli di volta in volta attraverso l’icona 

+ Nuovo contenuto. 

Per creare, invece, una sottocartella, ci si deve avvalere del pulsante + Nuovo contenuto, 

nominarla e indicare in quale cartella sarà inserita (compariranno già delle opzioni, se si sono già 

create cartelle). 

Naturalmente l’utilizzo di contenuti diversi e/o di sottocartelle è da calibrare sulla disciplina e 

sulle proprie esigenze, tenendo conto di facilitare il più possibile gli alunni che sperimentano 

per la prima volta questa modalità operativa in modo autonomo. 

 

 

 

 

 



N.B. Tale modalità va attuata con tempestività e in considerazione del fatto che la sospensione 

delle attività didattiche, secondo il DPCM del 4 marzo 2020, è fino al 15 marzo compreso. Ogni 

docente avrà cura di comunicare al coordinatore di classe, nella forma che sarà successivamente 

specificata, il materiale condiviso, al fine di garantire la continuità didattica.  
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