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S.Polo d’Enza, 08/03/2020
Alle famiglie 
delle Scuole Primarie e Secondarie
dell’IC Petrarca

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE REGISTRO ELETTRONICO 

Per le scuole primarie 
Similmente alla scuola secondaria, si conferma ai genitori della primaria che verrà attivata un’area del 
registro elettronico attraverso la quale i docenti potranno caricare materiali per gli alunni e le famiglie 
potranno scaricare i materiali ricevuti e caricare, a loro volta, le attività svolte a casa dagli alunni per 
ciascun docente e materia. L’area sarà disponibile partire da lunedì 09.03.2020 
Le credenziali di attivazione sono state inviate ai genitori di ciascun alunno nella giornata di sabato 
07.03.2020 prioritariamente via email (se la scuola è in possesso di tale indirizzo email) oppure via sms. 
L’email contiene istruzioni per l’accesso alla piattaforma del registro dal sito https://nuvola.madisoft.it
e un allegato con dettagliate istruzioni per il caricamento/scaricamento del materiale didattico. L’accesso 
potrà avvenire anche da smartphone o tablet.
Le istruzioni relative al caricamento/scaricamento saranno inoltre presenti nella bacheca genitori visibile 
non appena si accede al registro, poiché talune famiglie riceveranno le credenziali tramite sms prive 
dell’allegato. 
Da lunedì 09.03.2020 la segreteria sarà disponibile telefonicamente per eventuali problematiche o 
mancate ricezioni, scrivendo a reic821003@istruzione.it oppure telefonando al 0522 873147; chiediamo 
tuttavia la massima collaborazione dei genitori affinchè piccole problematiche possano risolversi con l’aiuto
di tutti. 
Le famiglie che sono già in possesso di credenziali per i figli frequentanti le scuole secondarie dell’istituto 
utilizzeranno le stesse credenziali anche per i figli alle primarie. 
I docenti provvederanno a caricare i compiti nei primi giorni della settimana entrante. Si raccomanda la 
massima interattività compatibilmente con le competenze e i mezzi di ciascuno. 

Per le scuole secondarie 
E’ già attiva sul registro l’area documenti/eventi nella quale i docenti possono caricare materiali e gli alunni
possono caricare i propri compiti. Questa area si aggiunge all’area compiti giornaliera attualmente in uso. I 
primi giorni della settimana entrante i docenti si attiveranno per l’eventuale integrazione di materiale da 
caricarsi nelle due aree disponibili (compiti giornalieri e documenti/eventi). Si raccomanda la massima 
interattività anche in ragione della maggiore autonomia degli alunni.

Si ringraziano genitori e rappresentanti della collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof.ssa Silvia Ovi

                                                                                         (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)
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