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AI DOCENTI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AGLI ASSISTENTI TECNICI 

 
Oggetto: DIDATTICA A DISTANZA: MISURE E PROCEDURE 

 
Il D.P.C.M del 4 marzo 2020 all’art.1 comma 1, lettera g), prevede : “ 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”.  
 
I docenti, a tale riguardo, utilizzeranno le funzionalità integrate nel registro elettronico attraverso le applicazioni 
DiDup e Scuolanext.  
In particolare è possibile:  

 inserire sulla bacheca alunni di DiDup materiali, link a video e risorse multimediali anche autoprodotti 
utilizzando anche le risorse dei testi digitali;  

 condividere materiali con gli alunni attraverso la funzione di ScuolaNext “Condivisione documenti”;  

 inviare comunicazioni anche rivolte ai singoli alunni;  

 caricare, da parte degli alunni, elaborati ed esercitazioni.  
 
I docenti sono tenuti ad inserire regolarmente i  materiali attraverso le suddette modalità e gli alunni avranno cura 
di consultare quotidianamente la bacheca e le comunicazioni sul registro elettronico. 
 
I docenti che avessero già attivato classi virtuali e/o strumenti di comunicazione e condivisione diversi dal registro 
ARGO (es. Google Drive, Google Classroom, G- Suite, Moodle, Edmodo, Weschool ecc ) possono continuare ad 
utilizzare queste modalità. 
 
Per ciascun istituto i referenti di supporto ai docenti per le attività sopra descritte sono: 

 ITN: Prof. Di Pasquale Pietro 
 IPSIA: Prof.ssa Polidoro Angela 
 ITC: Prof.ssa Dragani Paola. 

che effettueranno anche il monitoraggio della Didattica a Distanza per i docenti di  ciascun plesso. 
 
La scuola mette a disposizione i supporti informatici e l’infrastruttura di rete per tutti i docenti che ne avessero 
necessità con l’ulteriore supporto degli assistenti tecnici. 
 

Ai genitori chiedo di coadiuvare il lavoro dei  propri figli, creando momenti anche di studio condiviso, 
favorendo la disponibilità degli strumenti informatici per la comunicazione tramite internet ed 
assicurandosi che quotidianamente i ragazzi dedichino del tempo allo studio. 
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Gli studenti sono tenuti,  quotidianamente, a prendere visione dei contenuti, documenti, compiti assegnati dai 
docenti a svolgerli regolarmente  e a inviare ai docenti i propri elaborati che seguiranno il normale percorso 
valutativo. 
 
Chi non dovesse essere in possesso delle credenziali di accesso al registro  deve richiederle alla segreteria alunni. 
 
In allegato le procedure della Piattaforma ARGO per docenti alunni/genitori. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Angela Potenza 
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