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Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Alla segreteria alunni 

Al registro on line 

Al sito Web 

 Agli atti 

  

Oggetto: Proseguimento delle attività didattiche ai sensi del DPCM del 04/03/2020 

Facendo seguito alle disposizioni dettate dal DPCM del 04/03/2020 in riferimento all’attività didattica a 

distanza,  si dispongono due tipologie di provvedimenti rispettivamente per affrontare l’emergenza prima,  

per gestire la formazione a distanza, poi. 

1. Provvedimenti immediati 

Nella consapevolezza che il sistema Argo ci consente di avere utenze già attive sia per gli studenti 

che per i docenti, la soluzione al momento più facilmente percorribile è quella di procedere 

immediatamente all’utilizzo degli strumenti di condivisione della piattaforma Argo. Nello specifico 

la bacheca di didup è la gestione documentale di ArgoNext. Si allegano alla presente manuali utente 

allo scopo di agevolare l’utilizzo delle risorse citate.  

2. Provvedimenti a medio termine 

L’Animatore digitale, con il Team per l’Innovazione, effettuerà nei prossimi giorni una software 

selection, vale a dire una valutazione  delle piattaforme educative più accreditate sul mercato, al fine 

di arrivare a gestire in maniera strutturale la formazione a distanza (FAD) del nostro Istituto. 

La frequenza virtuale delle lezioni, i lavori di gruppo o le consegne attivate tramite classi virtuali sono da 

considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e gli studenti sono tenuti allo svolgimento delle attività 

previste. Si raccomanda, pertanto, la collaborazione delle famiglie perché i ragazzi possano svolgere i 

compiti assegnati con regolarità e impegno.  

Gli studenti che dovessero riscontrare difficoltà nell’accesso al sistema Argo potranno rivolgersi alla Sig.ra 

Elena Di Palma in segreteria alunni che provvederà alla soluzione del problema o a generare, ove necessario, 

una nuova password. 
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A breve sarà convocato il Gruppo H per definire le modalità p iù congeniali alla didattica a distanza per gli 

alunni BES. 

Seguiranno aggiornamenti sulla pagina dedicata che sarà predisposta sul sito web dell’Istituto. Si 

raccomanda, pertanto, di consultarlo periodicamente. 

Cogliamo da questa fase di emergenza l’occasione- come ha sottolineato il ministro Azzolina- per lanciare 

un ponte verso la fase successiva, convogliare queste energie e questo spirito di condivisione in una spinta 

per rilanciare il tema dell’innovazione didattica”. 

Con preghiera di dare massima diffusione alla presente nota, ringrazio tutti per la collaborazione fattiva. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Masciale 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 


