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Ai docenti 
E p.c. Agli studenti 

Alle famiglie  
Sito 

Loro sedi 
Circolare n. 220 

Oggetto: Funzionalità registro elettronico-didattica a distanza 

Si comunica, ad integrazione della circolare n. 219 del 27.03.2020, che, a partire dalla  giornata 
odierna, sul registro elettronico Spaggiari nelle opzioni del menù a tendina -che si apre per 
permettere al docente di firmare- oltre alla voce ‘Didattica a distanza’ già esistente, sono state 
aggiunte le seguenti voci da spuntare all’occorrenza, ovvero: 

- Video lezione 
- Video verifica 
- Video interrogazione 
- Didattica a distanza materiale 
- Didattica a distanza compito 
- Didattica a distanza verifica 
- Video lezione sostegno 
- Video compresenza sostegno 
 

Come si potrà notare, ciò permette un ventaglio assai più ampio di scelte per il docente in 
corrispondenza all’effettiva attività svolta in Dad con la classe in quel dato giorno.  Gli studenti 
e le famiglie, sulla base della voce che verrà spuntata, vedranno le differenti tipologie di lezione 
svolta, gli argomenti e le attività registrate, eventuali voti riportati e visibili solo allo studente 
interessato (scritto o orale). E’ stato comprovato che le assenze degli alunni annotate, per 
funzionalità connaturata al registro, non sono visibili a studente e famiglia, ma risultano agli atti 
del registro.  

Si conferma quanto già sottolineato nella circolare n. 219, ovvero che l’unico strumento 
formale di comunicazione Scuola famiglia è il registro elettronico. Ogni attività svolta o tracciata 
su Classroom da sola non costituisce comunicazione formale alle famiglie, pertanto è bene tener 
presente che, per garantire la giusta trasparenza e tempestività, occorre usare come veicolo di 



comunicazione le varie funzionalità che il registro elettronico offre. I dispositivi 
Gsuite/Classroom rappresentano solo uno strumento a corredo per la Dad, di natura didattica. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e si rimane, come sempre, a disposizione per eventuali 
necessità. 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmen TAURINO 
                                                                                                                             


