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 Alle docenti del team digitale Brutto, Santamaria, Verde e Viola  

Ai docenti di scuola primaria e secondaria di I grado 

Ai sigg.ri genitori delle alunne e degli alunni di scuola primaria  

e secondaria di I grado 

     Al  DSGA SEDE 

 

 

OGGETTO: Avvio della didattica a distanza ai sensi del DPCM del 04/03/2020 – emergenza 

COVID 19 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sul tema del “COVID 19”, visto il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020 che dispone la sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino a domenica 15 marzo, il ministero ha sollecitato 

all’uso di ambienti digitali dedicati alla didattica a distanza. 

 

Il team digitale del nostro istituto ha elaborato, tenendo conto dei mezzi tecnologici disponibili sia 

della scuola che delle famiglie, diverse soluzioni:  

 uso di WhatsApp che implica la condivisione del proprio numero di cellulare (ipotesi 

prevedibile, ma demandata alla scelta del singolo docente);  

 utilizzo della piattaforma di Google, GSuite for Education, una piattaforma che offre 

strumenti e servizi Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole, utili, tra le altre 

cose, per la didattica a distanza. 

Per ogni docente è stato creato un account gmail con dominio icfalconelapunta.edu.it del 

tipo nome.cognome@icfalconelapunta.edu.it; 

 utilizzo di Argo DidUp, ambiente digitale accreditato e condiviso già con le famiglie. 

Il nostro registro elettronico, grazie alla funzionalità della bacheca, consente di condividere 

materiali, link, file, compiti, documenti digitali, comunicazioni e quant’altro.  

I genitori/alunni dovranno utilizzare Argo DidUp per ricevere materiale da parte dei docenti. 
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Utilizzare il link  https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ per 

approfondimenti in merito. 

Si consigliano per ulteriori approfondimenti anche il link:https://didup.it/didattica-a-distanza 

 

Per consentire a tutti di comprendere l’uso di Argo Didup, si allega alla presente una guida 

operativa, sia in power point sia in pdf, facilmente consultabile, predisposta all’uopo dal team 

digitale, contenente in sintesi e in analisi i singoli passaggi per arrivare ad un uso  utile e 

consapevole della bacheca del registro Argo.  

Analogo file è stato predisposto per facilitare la fruizione da parte dei genitori e degli studenti che, 

sempre tramite le loro credenziali Argo, avranno facilmente la possibilità di  accedere.  

 

Essendo questa una fase dell’a.s. dagli sviluppi molto incerti e, considerato che la situazione attuale 

potrebbe essere suscettibile di prolungamento, i docenti che si dedicheranno alla preparazione della 

didattica a distanza firmeranno sul registro, avendo cura di far coincidere le firme con l’orario 

definitivo che osservano in presenza.  

Tali firme serviranno per dimostrare che la nostra scuola non ha perso giorni di lezione e ha 

lavorato con la consueta operosità e professionalità per  continuare a garantire anche in un momento 

di grande emergenza la nostra offerta formativa.  

 

Si invitano, infine,  i signori docenti e i sigg. genitori a voler prendere visione della pagina web del 

Ministero dell’Istruzione dedicata alla didattica a distanza 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html).  

 

Si raccomanda ai docenti di tenere conto dei PDP per gli alunni con BES e con DSA, e ai docenti di 

sostegno di predisporre per i loro alunni del materiale idoneo ed efficace.  

Per quanto riguarda le prove INVALSI si raccomanda ai docenti delle classi seconde e quinte della 

scuola primaria e terze della scuola secondaria di I grado di continuare con gli alunni il lavoro già in 

itinere, stessa cosa dicasi per il lavoro preparatorio all'esame di Stato di I ciclo.   

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                                                                                        Prof.ssa Concetta Matassa 
 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 

https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/
https://didup.it/didattica-a-distanza
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

