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Ai Docenti
Agli alunni e ai Sigg.Genitori
Al DSGA
Alla Bacheca Registro
Elettronico
All’Albo on-line - Al sito web
Oggetto:Indicazioni per l’attivazione della Didattica a distanza ai sensi del DPCM del 04/03/2020 , Lett.
g)
Il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del Coronavirus, ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole
(dal 5 al 15 marzo) e l’attivazione da parte del Dirigente Scolastico di modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Pertanto, il gruppo di lavoro (Staff, animatore digitale e team dell’innovazione digitale) coordinato dalla
Dirigente Scolastica, a tutela del diritto allo studio e quindi per non interrompere il processo di
apprendimento degli studenti, ha delineato le seguenti modalità operative relative ai percorsi di formazione a
distanza in tutti gli ordini di scuola.
Come primo avvio sul Registro Elettronico Argo (https://didup.it/didattica-a-distanza/)saranno
allestite delle cartelle per plesso e per classe per la Didattica a Distanza (es. Plesso Verdi < DAD 5A) in cui
saranno liberamente fruibili, a breve, materiali didattici forniti e/o predisposti dagli stessi docenti,comunicati
agli alunni mediante avviso da Registro, Bacheca e Condivisione Documenti, quest’ultima permette anche
l’upload dei compiti degli alunni.
Si raccomanda a ciascun Docente di attivare forme di comunicazione con i genitori per tramite del
rappresentante di classe, eventualmente anche con l’utilizzo di social (whatsapp ), solo ed esclusivamente
come supporto allo studio.
Si ricorda comunque che una potente via alternativa è costituita dall’utilizzo del testo scolastico con le
espansioni on line, talvolta con CD in dotazione.
Si segnala inoltre che al link https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html è possibile fruire di
una serie di servizi che il MIUR ha predisposto con relativi accessi a supporto della didattica a distanza, così
come sono reperibili materiali INDIRE al Link http://www.indire.it/2020/03/05/scuole-chiuse-e-supportoper-la-didattica-a-distanza-rivedi-i-nostri-webinar-del-3-e-4-marzo/ e RAI Play per la didattica a distanza
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_rai.html .
Con viva soddisfazione, si comunica, infine, che giungono alla scrivente, da parte di Docenti
dell’Istituto richieste circa la volontà di attivazione di modalità più articolate e interattive di didattica a
distanza, attraverso l’utilizzo di piattaforme e-learning, Google Suite Education, Moodle, Canali Youtube,
Google- classroom, Socrative, We-School, Hangout, Whatsapp etc. A tali richieste, espressioni di
competenza, disponibilità e sensibilità verso i bisogni prioritari dell’utenza, la scrivente non può che
esprimere assenso, gratitudine e apprezzamento.
Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, saluto con affetto tutti gli
studenti, ringraziando, sin d’ora, i genitori, per la preziosa ed indispensabile collaborazione che dovranno
offrire.
Un plauso speciale, infine, va al personale scolastico che, in questi momenti di estrema difficoltà per il
nostro Paese, risponde alle esigenze dell’utenza con responsabilità, professionalità, passione ed
abnegazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Patrizia GRANATO
firmato digitalmente
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Istruzioni operative e chiarimenti
A partire da lunedì 9 marzo 2020 questa Istituzione scolastica attiverà un’attività didattica a distanza
che consiste:
1. nell’inserimento nel Registro elettronico (didUp del Portale Argo funzionalità didattica a distanza)
da parte di ciascun docente per le proprie classi e per le proprie discipline di attività domiciliari
esemplificabili in compiti, assegnazione lettura pagine di libri di testo (digitali), esercitazioni, link a
siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica;
2. Nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte di
attività personalizzate.
Le giornate di questa prima settimana (09 e 14 Marzo 2020) serviranno come studio e formazione per
docenti ed alunni per affinare le procedure di lavoro e renderle pienamente efficaci per eventuali settimane a
venire. Si provvederà a riportare tutte le informazioni sul sito web della scuola, per quanto riguarda l’attività
istituzionale, e attraverso il registro elettronico, per quanto invece concerne l’attività didattica.
Si precisa che l’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma può
costituire un ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la classe in questo
momento di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni.
Ai docenti si raccomanda:
1. di evitare la mera assegnazione di capitoli di studio;
2. di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati;
3. di rispettare il normale orario scolastico per le lezioni a distanza, per evitare sovrapposizioni e
difficoltà agli alunni nella condivisione del materiale.
Si specifica infine che, in ogni caso, la mancata partecipazione ad eventuali lezioni a distanza non costituirà
motivo di rilevazione di assenza e che tutto il periodo di interruzione dell’attività didattica, dovuto alle
Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non sarà valutato ai fini del computo dei giorni di
validità dell’anno scolastico.
Per ciò che riguarda l’attività didattica a distanza, si precisano i compiti delle diverse componenti della
scuola:
DOCENTI DELLE CLASSI
Avranno cura di promuovere nelle proprie classi attività didattiche quali spunti per approfondire argomenti
già trattati durante le lezioni; indicazioni per rivisitare argomenti già affrontati durante le lezioni; proposte di
lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità all’apprendimento e nella ricerca.
Per rendere operativo quanto evidenziato, i docenti potranno utilizzare la modalità e l’ambiente di lavoro per
loro più conosciuto tra i seguenti: Registro elettronico, utilizzando la funzione “Gestione Bacheca” contenuta
nell’applicativo didUp del Portale Argo, che permette di conservare materiale didattico e condividerlo con i
propri colleghi e con gli alunni – link alla pagina dedicata, per accedere alla manualistica d’uso già presente
sul sito web, https://www.icpraia.edu.it/circolari-e-avvisi/872-didattica-a-distanza-dal-9-marzo-2020.html .I docenti favoriranno l’autovalutazione degli alunni e la valutazione formativa sulle attività svolte e si
attiveranno per segnalare ogni attività da svolgere/svolta attraverso il registro elettronico. Per una più
proficua e serena gestione della modalità di didattica a distanza, si consiglia di spuntare il campo “presa
visione” (genitori) quando viene scelto il destinatario.
Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono tenuti ad applicare la modalità della didattica a distanza
utilizzando il registro elettronico Argo didUp (bacheca funzionalità didattica a distanza).
DOCENTI COORDINATORI
1. Avranno cura di raccogliere dai colleghi del loro CDC la sintesi preventiva sulle attività che intendono
sviluppare nella prossima settimana e sulle modalità di lavoro che prevedono di utilizzare;
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2. Daranno comunicazione sulle modalità di didattica attivate al Dirigente scolastico tramite email
icpraiacs@gmail.com al fine di permettere la circolarità dell’informazione.
ALUNNI
1. Si informeranno, attraverso l’account Argo Scuolanext Famiglie, sulle attività didattiche proposte dai
docenti attraverso il registro elettronico;
2. Svolgeranno quanto proposto dai loro docenti coadiuvati dai genitori in quanto gli stessi dovranno
necessariamente supportare i propri figli nei diversi percorsi.
Si specifica che, in ogni caso, le attività svolte non potranno essere oggetto di valutazione immediatamente al
rientro alla frequenza.
Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni costituirà materiale funzionale alla documentazione
relativa allo svolgimento dell’azione didattica.
INDICAZIONI PER ACCEDERE AD ARGO
1. Per i docenti: seguire i tutorial pubblicati sul sito IC PRAIA e sul sito ARGO
2. Per gli alunni/famiglie: utilizzare le credenziali del registro elettronico e consultare al guida sul sito web
https://www.icpraia.edu.it/circolari-e-avvisi/872-didattica-a-distanza-dal-9-marzo-2020.html
SUPPORTO TECNICO
Genitori: per informazioni, esclusivamente di ordine tecnico e per richiedere la pass accesso registro,
scrivere alla Segreteria csic8au004@istruzione.it
Docenti: è possibile contattare lo staff di docenti di supporto così assegnati
SCUOLA INFANZIA Capicotto
SCUOLA SECONDARIA Toniatti e Marsiglia
SAN NICOLA A. primaria Lamoglie e Galiano

AIETA primaria Maceri e Amelio
PRAIA Via Verdi Amelio e Castiglioni
PRAIA Via Galilei e Via Manzoni Iorio e Colautti

Si ricorda infine che fino a tutto il 15 marzo 2020 sono sospesi tutti i colloqui dei genitori con i
docenti già prenotati.
Si ringrazia per la preziosa e fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia GRANATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93

