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OGGETTO: Didattica a distanza.
Come è ben noto, il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche su tutto il territorio nazionale
sino al prossimo 15 marzo p.v. indicando alcune misure di informazione e prevenzione tra cui:“ i dirigenti
scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.”
Questa Istituzione scolastica in quanto comunità educante è chiamata a disporre con senso di responsabilità
l’attivazione di forme di didattica a distanza, per supportare la particolare situazione di difficoltà personale e
sociale degli alunni durante le fasi di interruzione delle lezioni per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID -19.
La modalità iniziale di cui l’Istituto dispone nell’immediato è il Registro Elettronico, reso disponibile dalle
funzioni predisposte da Argo DidUP e Argo ScuolaNext.
Con ScuolaNext i docenti potranno condividere il materiale (testi, audio, video) con i propri alunni tramite
le funzioni Condivisione documenti e Bacheca, senza l’ausilio di ulteriori piattaforme e dall’altro lato, per
l’alunno sarà possibile allegare documenti.
In Argo DidUP è resa già disponibile la Gestione della Bacheca: uno strumento completo per condividere
documenti, immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione
desiderati.
Le modalità di gestione e invio di materiali didattici è liberamente valutata e definita dai Docenti dei
Consigli di Classe che potranno, di volta in volta, operare secondo i percorsi operativi della programmazione
didattica.
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Pertanto, i Sigg.ri Genitori sono invitati a consultare quotidianamente il registro elettronico in cui i docenti
inseriranno le comunicazioni didattiche.

In seguito, informando i genitori sempre tramite registro elettronico, da parte dei docenti di classe potrà
essere applicata l’attivazione della piattaforma messa a disposizione dal Ministero della Pubblica Istruzione
che attualmente nell’Istituto è in fase di sperimentazione da parte del Gruppo per l’Innovazione digitale o
l’uso di altre piattaforme certificate, per un lavoro in progress sulla didattica a distanza.
In allegato, si trasmettono le guide sintetiche per docenti e genitori per l’utilizzo mediante ScuolaNext e
Argo DidUP delle comunicazioni lato docente e lato genitore/alunno.
Si confida in un positivo rapporto di collaborazione e impegno della comunità scolastica per evitare ulteriori
situazioni di disagio agli alunni.
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