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Prot.1839/04-05 del 09/03/2020 

AI DOCENTI 

Ai genitori degli alunni dei tre ordini di scuola 

Loro SEDI All’albo 
Al sito web 

 

 

Oggetto: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA –DPCM 04.03.2020 – DPCM 08-03-2020   E RELATIVE              

                 ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 

Carissimi, 

è importante che in queste difficili giornate tutta la comunità che vive a contatto con la Scuola (alunni e 
famiglie, docenti e personale scolastico) affronti con calma la quotidianità, attenendosi con senso di 
responsabilità alle dovute precauzioni ma senza allarmismi, ognuno facendo la propria parte dimostrando 
capacità di reagire all’ emergenza. 

 

Il DPCM del 04/03/2020, nel disporre le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza sanitaria, 

ha previsto che durante la sospensione delle attività didattiche sino al 15 marzo 2020, il Dirigente Scolastico si 

adoperi per attivare modalità di didattica a distanza che garantiscano, per quanto possibile, il diritto 

all’istruzione degli studenti. Il DPCM del 08 marzo 20120, ribadisce la necessità di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione. 

Nella consapevolezza che l’attività didattica è imprescindibile dal rapporto diretto con gli studenti all’interno 

delle classi, la situazione contingente impone di individuare modalità che, comunque, garantiscano il 

mantenimento delle relazioni di ciascun docente con i propri studenti. 

 

Ciò premesso, facendo seguito all’incontro tenutosi in data 05/03/2020, presso l’auditorium della sede 
centrale dell’IC. Bovio-Pontillo-Pascoli, in cui alla presenza dell’Animatore Digitale, dei docenti FF.SS. e dei 
Coordinatori di classe, si è convenuti sulla opportunità di utilizzare il Portale Argo Didup, in quanto strumento 
già condiviso dalla Comunità Scolastica, si specifica che l’utilizzo del Portale Argo Didup, NON DEVE essere 
limitato ad una mera trasmissione di assegno, ma deve essere strumento utile a mettere in campo iniziative 
che favoriscano il più possibile la continuità nell’azione didattica. A tale scopo si forniscono istruzioni 
operative al fine di agevolare il lavoro dei docenti e favorire il coinvolgimento dei genitori nel supportare i 
propri figli. 

L’attività didattica svolta “a distanza” dovrà trovare un riscontro nel registro on line sul quale dovrà essere 
riportata. 
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E’ altresì importante avere un riscontro da parte degli studenti coinvolti ai quali dovrà essere richiesta la 

spunta per presa visone di quanto proposto. 
Si ritiene opportuno  richiedere la spunta per presa visone anche da parte dei genitori al fine di informarli, 
non solo di quanto la scuola ha messo in atto, ma anche di avvalersi della loro collaborazione per assicurarsi 
che le attività siano realmente svolte. 

 

I Docenti che intendono utilizzare video lezioni ma necessitano di supporto tecnico, possono rivolgersi al 
Team Digitale, coordinato dall’Animatore Digitale, che si renderà disponibile alle richieste di supporto, 
sempre nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. Inoltre, sul Portale Argo è disponibile un 
Tutorial per l’utilizzo efficace di Argo Didup  e un Tutorial per creare videolezioni e rendere, quindi,  la 
didattica coinvolgente anche a distanza. 
Si allegano istruzioni per l’uso della piattaforma Argo. 
Buon lavoro a tutti 

 

Cicciano, 9 marzo 2020 

  Il Dirigente Scolastico  
 Prof. ssa Maria Caiazzo  

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


