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COMUNICAZIONE N. 85 

 
- AI GENITORI E AGLI ALUNNI  

 
- AI DOCENTI  

 
- ALL’ALBO 

 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
PREMESSO CHE, in questo  delicato momento per il Paese, la scuola seppur chiusa come edificio, si 

pone quale comunità di pratica e di apprendimento.  

Questa “assenza” forzata può e deve essere un modo per sperimentare la competenza base 

dell’imparare a imparare sfruttando le risorse e le grandi potenzialità della rete.  

Anche per i docenti si tratta di un’occasione per sviluppare o sperimentare nuove metodologie 

innovative all’insegna della creatività utilizzando le competenze acquisite nei corsi di formazione 

che annualmente sono stati svolti in tema di didattica digitale.  

Le seguenti indicazioni operative sono rivolte in primo luogo ai docenti e poi ad ogni studente e ad 

ogni famiglia.  

L’obiettivo è quello di garantire, almeno in parte, la continuità del processo educativo e di 

apprendimento favorendo assieme l’assunzione di responsabilità da parte di ogni studente sul 

proprio processo di apprendimento.  

  

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

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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, 

applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g); 

 

DISPONE quanto segue : 
 

• I DOCENTI attiveranno strumenti di didattica a distanza, avendo particolare riguardo alle 

esigenze degli studenti con disabilità: 

- attraverso la piattaforma ArgoDidup (bacheca) integrata al registro elettronico già in uso 

per il corrente anno scolastico e avranno cura di indicare, attraverso la sezione del registro 

elettronico Compiti assegnati, la calendarizzazione delle attività da svolgersi; 

- attraverso la creazione di classi virtuali su piattaforme abitualmente usate; 

- attraverso ulteriori strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 

scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza, 

fruibili al seguente link  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 

Si invitano i docenti a privilegiare attività di ripasso oppure di approfondimento di argomenti 

già svolti nel corso delle lezioni, evitando di proporre nuovi argomenti. 
 

• GLI STUDENTI si collegheranno quotidianamente a tale piattaforma scaricando i documenti 

e il materiale a loro destinato e svilupperanno le consegne previste. 
 

• I GENITORI potranno prendere quotidiana visione delle attività in corso tramite le 

credenziali in loro possesso. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI 
 

Per caricare sulla piattaforma ArgoDidup i materiali didattici, comunque realizzati, anche con il 

ricorso ad altre piattaforme e/o ambienti di apprendimento digitale, accedere dal proprio registro 

elettronico alla bacheca attraverso i seguenti passaggi: GESTIONE BACHECA, AGGIUNGI, DETTAGLI 

(descrizione e tipologia attività), ALLEGATI (documenti), DESTINATARI (classi, alunni). Oltre ai 

tutorial in rete predisposti da Argo, si allegano alla presente Pdf esplicativi. 

 

L’attività didattica svolta “a distanza” dovrà trovare un riscontro nel registro on line sul quale dovrà 

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


essere riportata. 

 

Sarà compito delle SS.LL. valutare l’opportunità di 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 intendano utilizzare video lezioni ma necessitano di  supporto tecnico , possono 

rivolgersi agli assistenti tecnici in servizio che provvederanno a fornirle nel rispetto delle misure di 

contenimento del contagio. 

La FS Area 2 “Sostegno al lavoro dei docenti” e il team digitale si rendernno disponibili alle 

richieste di supporto sempre nel rispetto delle misure di contenimento del contagio. 

 

ULTERIORI SUGGERIMENTI 
 

Si informa inoltre che, per la fase di sospensione delle attività didattiche, il Ministero dell’Istruzione 

ha messo a disposizione delle scuole uno spazio dedicato alla didattica a distanza al seguente 

indirizzo: https://www.istruzione,it/coronavirus/didattica-a-distanza.htm. Da questo URL  è 

possibile accedere a strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi tra scuole, 

webinar di formazione, contenuti multumediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi 

delle norme di tutela della privacy per la didattica a distanza. 

 

Si porta a conoscenza della comunità scolastica che in risposta alla call del Ministero 

dell’istruzione per la crisi Covid19 è nato anche il progetto #lascuola 

continua, https://www.lascuolacontinua.it ideato dalla virologa Ilaria Capua, per supportare 

docenti e dirigenti scolastici nell’utilizzo delle migliori piattaforme a distanza in modo da 

contribuire a far proseguire l’attività didattica. 

 
Cicciano, 06/03/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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