
 

                                                                                                                                          Cisterna di Latina, 23/03/2020 

                                                                                                                                                Al personale docente 
                                                                                                                                                Alle famiglie 
                                                                                                                                                Al presidente del Consiglio di Istituto 

OGGETTO: ATTIVAZIONE AULE VIRTUALI SUL REGISTRO ELETTRONICO PER POTENZIARE IL 
SERVIZIO DI DIDATTICA A DISTANZA 

Dando seguito al DPCM del 4 marzo 2020 che ha sospeso le attività didattiche per le istituzioni 
scolastiche di tutto il territorio nazionale, rendendo necessario mantenere quanto più possibile il 
contatto con gli alunni agevolando il processo educativo e formativo in continuità; 
in ottemperanza alla nota M.I. n. 388 del 17/03/2020 “Indicazioni operative per didattica a 
distanza”; 
SI COMUNICA che è stato attivato il modulo “Aule Virtuali” e il sistema di messaggistica integrata 
per il potenziamento della didattica a distanza.  
 
Per agevolare le scuole nell’utilizzo delle funzionalità di Aule Virtuali e ClasseViva, il Gruppo 
Spaggiari ha predisposto una serie di risorse all’interno del Registro Elettronico, disponibili al link: 
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=aule+virtuali 
 
Inoltre, per l’utilizzo di aule virtuali, i docenti/genitori/studenti possono visualizzare il video tutorial 
 “Scopri tutte le funzionalità di Aule Virtuali”  al link: 
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp#scroll-down 

 
     Ogni docente potrà scegliere le modalità comunicative più congeniali per utilizzare il suddetto 
modulo al fine di consentire una continuità didattica in questo periodo di emergenza. La fruizione 
di ClasseViva, la creazione di classi virtuali e il tipo di materiale condiviso, compiti assegnati ecc. 
dipenderanno dalle risorse/strumenti disponibili da gestire in collaborazione con alunni e famiglie 
e dalla scelta di ciascun docente nel rispetto della libertà didattica. 
 
   So che state facendo tantissimo e vi ringrazio di cuore. Siamo l’Italia che resiste, è vietato 
arrendersi. Respiriamo a fondo e continuiamo! 
Ringrazio chi si sta prodigando con generosità a essere di supporto ai docenti e alle famiglie. 
Abbraccio tutti gli studenti e le loro famiglie. 
 
                                                                                                           La dirigente scolastica 
                                                                                                          dott.ssa Nunzia Malizia 
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