
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gentili genitori, 

nel caso ipotetico (e non auspicato) in cui fosse decretato un passaggio allo scenario 3 o una 
quarantena di classe, i docenti dei vostri figli proporranno delle attività agli allievi utilizzando il 
programma MS Teams per le video-lezioni e la piattaforma Moodle per le consegne e il lavoro 
a casa. Tali strumenti garantiranno un contatto regolare dei docenti con gli allievi durante la 
scuola a distanza e faranno riferimento alla normale griglia oraria settimanale. 

Affinché i vostri figli possano partecipare alle video lezioni necessitano di un computer (o di un 
tablet) con connessione a internet e disponibile negli orari di scuola. Il dispositivo deve inoltre 
avere microfono, videocamera e la possibilità di installare i programmi di Office 365. L’utilizzo 
di questi programmi è gratuito e avviene tramite il NetworkID dell’allievo. Ai seguenti indirizzi 
trovate alcune guide per l’installazione di questi programmi: 

• Windows: https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-
su-windows 

• Mac: https://guide.edu.ti.ch/?epkb_post_type_1=installare-ms-office-365-proplus-su-
macos 

La scuola potrà prestare, a chi ne dimostra la necessità, dei computer portatili per seguire al 
meglio le lezioni durante il periodo di un’eventuale scuola a distanza. 

Per questo motivo vi chiediamo di segnalare in anticipo e DA SUBITO se avete bisogno del 
prestito di un computer o di un dispositivo per l’accesso a internet, indicandone il motivo. 

La richiesta va effettuata entro e non oltre venerdì 11 settembre: 

• per e-mail al responsabile informatico di sede (francesco.oleggini@edu.ti.ch), che è 
anche a disposizione per chiarimenti sull’installazione dei programmi indicati sopra; 

• Telefonicamente in sede al numero 091 816 33 41 

In ogni caso, non è previsto il prestito di dispositivi nella situazione attuale di scuola in 
presenza, che ci auguriamo possa durare il più a lungo possibile. 
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Ringraziandovi per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere a tutte e tutti cordiali 
saluti. 

 

      Scuola media di Acquarossa 

      Consiglio di direzione 


