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Prot. n. 1917/04-05      del 14-03-2020        

                                                                            

 

 Al personale Docente 

Ai Genitori degli alunni 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Aggiornamento disposizioni organizzative sulle modalità di didattica a distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di conte-

nimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4marzo2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante mi-

sure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.» art. 1, c. 1 lett. g) che recita “I 

dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività 

didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo al-

le specifiche esigenze degli studenti con disabilità”; 

VISTE le precedenti circolari del 9-3-2020 prot.1839/04-05 e del 11/03/2020 prot 1884/08-01; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto- 

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” art. 2, c.1, lett.m); 

VISTA la Nota Ministero dell’istruzione prot. 278 del 06/03/2020 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot.279 del 8.03.2020 recante “Decreto del Presi-

dente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” con la quale al 

paragrafo Attività didattica a distanza viene precisato quanto segue “Le istituzioni 

scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che 

vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 

quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, 

all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, 

presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 

continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, 

soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche sem-

plicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria attività di 

programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nel-

la forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline d evitare sovrapposizioni” 



 

 

Ambito NA 19 

COMUNICA 

che i docenti, in ottemperanza alle norme di cui in premessa, al fine di tutelare il diritto costituzional-

mente garantito all’istruzione, potranno proseguire l’attività didattica a distanza utilizzando gli strumen-

ti messi a disposizione dal portale ARGO. 

Il registro elettronico Argo  permette di utilizzare la BACHECA per comunicare con gli studenti e 

scambiare link, file e risorse didattiche. 

Tale strumento deve essere utilizzato per l’espletamento dell’attività didattica a distanza, evitando la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni e creando anche forme di contatto a distanza (p.e.file, au-

dio/video…) al fine di favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica. 

I genitori seguiranno le istruzioni contenute nel seguente video tutorial “Come visualizzare e scarica-

re il materiale inserito dal docente e come restituire ai docenti i compiti svolti”: 

https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ 

Laddove dovesse rendersi necessario,  per particolari esigenze didattiche,  è possibile utilizzare una 

classe virtuale attraverso piattaforme particolarmente idonee a valorizzare l’interazione tra il docente e 

la classe, ma solo a condizione che vengano informati adeguatamente i Genitori, i quali dovranno 

sottoscrivere e far pervenire, anche a mezzo elettronico, al docente promotore,  il consenso all’uso 

delle piattaforme digitali, ai sensi e per effetti del regolamento UE n. 679/16 e D.Lgs 196/2003 modi-

ficato dal D.Lgs 101/08. Relativamente all’informativa  per il trattamento dei dati personali degli stu-

denti, ai sensi dell’art. 13 e ss del Regolamento UE sopracitato, si rimanda al Sito Istituzionale della 

scuola, al banner PRIVACY.   

Si allega, pertanto, format per l’acquisizione del consenso di cui sopra. 

  

Nel caso sussistano i requisiti (consenso genitori), sarà cura del singolo docente fornire ai genitori istru-

zioni dettagliate sull’utilizzo della piattaforma. 

L’attività didattica a “distanza” svolta da tutti i  docenti  dovrà essere riportata nel registro elettronico in 

“Compiti assegnati” senza la firma di presenza. 

Inoltre, si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a monitorare settimanalmente l ‘andamento della di-

dattica messa in campo compilando l’apposito modulo pubblicato nelle news del sito istituzionale in da-

ta 11 marzo u.s., seguendo le indicazioni fornite. 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                 Prof.ssa.MARIA CAIAZZO 

                                                                                                                               Firma omessa ai sensi dell’art. 3     

                                                                                                                                           legge n. 39/93 

. 

Allegato: modulo per consenso piattaforme didattiche digitali  

 

https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/

