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Ai Docenti  

Scuola Primaria 

Al Sito web 

Oggetto: Indicazioni operative per l’attuazione della “Didattica a distanza” – DCPM 04/03/2020 – 

attraverso il Registro Elettronico – AXIOS. 

VISTO il DCPM del 4 marzo 2020 recante “Misure per il contrasto ed il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del Virus COVID-19”; 

PREMESSA la propria circolare Prot. 1111 del 5 marzo 2020 avente ad oggetto “Sospensione attività didattiche e 

attivazione didattica a distanza”; 

con la presente si forniscono le seguenti indicazioni operative, al fine della semplificazione della richiesta attività 

didattica da espletarsi “a distanza”. 

In particolare, i docenti dovranno: 

1. Accedere al Registro Elettronico – Accesso Docenti - con le proprie credenziali; 
2. andare su “Registro del Docente” e cliccare sull’ultima voce “Materiale Didattico”; 
3. aprire “Nuova cartella”; 
4. scrivere il “Nome Cartella” – a proprio piacimento (ad es. compiti – lezione… per la classe …); 
5. cliccare – rimanendo nella pagina – su “Condivisione”; 
6. scegliere, tra le cartelle a disposizione, i soggetti della condivisione; per gli alunni sarà “Condivisa con i miei 

alunni delle classi” e, qui, scegliere la classe d’interesse (nel menù a tendina) e cliccare “Salva”; 
7. si giunge così alla pagina “Contenuti” ove si ritrova la cartella che si è già creata (punto 1); qui si clicca su “+ 

Nuovo Contenuto” e, in alto a sinistra, ove si dice “Condiviso” deve risultare “SI (quadratino verde); 
8. quindi si aggiunga, a scelta:  

• testo (scrivendo nello spazio aperto); 

• allegato (ad es. pagine di libri – appunti – video-lezioni …) 

• un collegamento ad un link esterno; 
9. quindi “SALVA” E “CHIUDI”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa. Maria Grazia D’Amico 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3c.2 del D.Lgs n.39/93 
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