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Ministero dell'Istruzione 

 
 

 
Circolare n. 375        Palermo, li 11.05.2020 

   

Al personale docente della scuola 

primaria e secondaria di I grado 

  

  Alle famiglie degli alunni delle classi di 

scuola primaria e secondaria di I grado per il 

tramite dei rappresentanti di classe 

 

          

Oggetto: Misure preventive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-2019. Aggiornamento anagrafe dei genitori: indirizzi mail. 

 
L’attuale stato di emergenza – come è ben noto alle SS.VV. – ha determinato un 

significativo aumento della necessità di interlocuzione a distanza con le famiglie; rilevato poi che, 

con ogni probabilità, non sarà possibile consegnare ai genitori le credenziali di accesso al Registro 

elettronico di cui i coordinatori dei team docenti e dei Consigli di classe detengono una copia 

cartacea, si ritiene necessario aggiornare l’anagrafe dei genitori con l’indicazione di un indirizzo 

mail attivo. 

In tal modo sarà possibile consegnare ai genitori le credenziali per l’accesso al Registro 

elettronico sulla piattaforma Argoscuolanext e consentire loro – al termine dell’anno scolastico – di 

scaricare la pagella elettronica di cui, per ovvi motivi, non si prevede né la stampa né la consegna 

fisica alle famiglie. 

 

Per quanto sopra si chiede ai coordinatori dei team di scuola primaria e dei Consigli di 

Classe della scuola secondaria di I grado di voler compilare l’allegata tabella acquisendo gli 

indirizzi mail direttamente dagli alunni durante le lezioni on line; considerato che le credenziali 

sono strettamente personali sarebbe opportuno acquisire gli indirizzi di entrambi i genitori, ove 

presenti. Resta inteso che si ritiene comunque sufficiente l’indirizzo di un solo genitore. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. L’allegato deve essere restituito IN FORMATO WORD 

all’indirizzo paic8ad00q@istruzione.it  

 
 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
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