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AVVISO 
“Didattica a distanza” 

- AGLI STUDENTI 
- ALLE FAMIGLIE 

- ALBO - SITO WEB  
 

OGGETTO: DPCM n. 6 del 04/03/2020 - Sospensione attività didattiche e attivazione sistemi  

                       per la “didattica a distanza” – indicazioni per studenti e famiglie 

 
           Con l’emanazione del DPCM n. 6 del 04/03/2020 si è deciso, prudenzialmente, visto 
l’evolversi della situazione epidemiologica, di sospendere le attività didattiche, su tutto il territorio 
nazionale, fino al 15 marzo.  
L’Istituto “E. Majorana”, per garantire continuità alla propria azione formativa, a partire da lunedì 9 

marzo, attiverà per i propri studenti, un sistema di didattica a distanza, attraverso l’utilizzo della 
piattaforma “Classe viva – Spaggiari” già in uso nell’Istituto.  
 

 
A tal fine vengono fornite le seguenti indicazioni pratiche: 

 per poter fruire del servizio, gli studenti dovranno disporre di una propria specifica utenza 
(username e password) sul Registro elettronico - Classe Viva Spaggiari;  

 username e password saranno comunicati a ciascun studente, entro sabato 7 marzo, per il 
tramite del genitore che ha già accesso al Registro elettronico (attraverso la specifica 
“Bacheca” presente nell’area personale); 

 la famiglia che non avesse ancora provveduto al ritiro delle proprie credenziali per l’accesso 
al Registro elettronico, potrà contattare gli uffici amministrativi dell’Istituto, siti a Girifalco, 
in via 25 Aprile (tel. 0968-749233). 

 

IL GENITORE 
Per consentire allo studente di acquisire i propri dati di accesso: 

1. Accede, con le proprie credenziali, al Registro elettronico; 
2. Clicca su “BACHECA”; 
3. Clicca sulla comunicazione “PASSWORD STUDENTE”; 
4. Clicca su “SCARICA ALLEGATO”. 

 

LO STUDENTE 
Per poter fruire la didattica a distanza: 

1. Accede al Registro elettronico con il codice UTENTE e la PASSWORD trasmessi dalla scuola 
al genitore; 

2. Accede all’area “DIDATTICA” per la fruizione del servizio di didattica a distanza; 
 
 

         Affinché tale azione possa risultare il più possibile efficace e funzionale, vista la particolarità ed 
eccezionalità della situazione, nella certezza della disponibilità e dell’impegno degli studenti, si 
confida nella fattiva collaborazione delle famiglie.   
   

           Girifalco 6 marzo 2020                   
                                       

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                       F.to  Prof. Tommaso Cristofaro     

                                                                     firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93       


