
 

 

Al personale DOCENTE 

Agli ALUNNI e alle FAMIGLIE 
Al DSGA e al personale ATA  
All’albo online e al Sito web 

 
 
 
Oggetto: disposizioni relative all’organizzazione e alle modalità di realizzazione della didattica a distanza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il DPCM 25.02.2020 “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”; 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale 
del diffondersi del virus COVID-19”; 

VISTO il disposto di cui alla lettera g) dell’art. 1, comma1, dello stesso DPCM, in base al quale: “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” 

TENUTO CONTO di quanto stabilito all’interno della riunione con il Team dell’Innovazione e l’Animatore 
Digitale, tenutasi in data 07.03.2020 in collegamento Skype; 

CONSIDERATO che la garanzia del diritto allo studio è per la scuola un compito istituzionale  
 

DISPONE 

 
l’organizzazione e le modalità di realizzazione di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività 
didattiche dal 5 al 15 marzo 2020, attraverso l’uso degli strumenti immediatamente disponibili e in parte già 
in uso nella scuola.  
I docenti, gli alunni e le famiglie sono tenuti, pertanto, a seguire le seguenti indicazioni: 

 

DOCENTI 
1. Utilizzo del registro elettronico ARGO, per le attività afferenti alla didattica, e del sito web della 

scuola per tutte le informazioni e comunicazioni istituzionali; 
2. a partire da giorno 06.03.2020, la didattica a distanza è stata già attivata, per tutte le classi della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di 1° grado, utilizzando il Registro elettronico ARGO, 
sezione “Bacheca”, la quale consente di postare materiale didattico e condividerlo con i colleghi e 
con gli studenti; 

3. a partire da lunedì 09.03.2020, ogni docente unirà all’uso della piattaforma ARGO, ulteriori 
piattaforme, quali, ad esempio: ARGO ScuolaNext, Google Classroom, Edmodo, Fidenia, ecc., per la 
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creazione di classi virtuali, in modo da creare e condividere corsi e materiali, nonché per ricevere le 
esercitazioni sviluppate dagli alunni sugli argomenti proposti. I docenti osserveranno il proprio orario 
di servizio nelle rispettive classi nel collegarsi al Registro: lo svolgimento delle lezioni sarà attestato 
dai materiali postati. Si sottolinea che le lezioni non dovranno consistere nella semplice assegnazione 
di argomenti di studio, ma dovranno svilupparsi anche in termini di lezioni online e/o videolezioni, 
favorendo restituzioni e riscontri continui da parte degli alunni i quali, a loro volta, sono tenuti a 
seguire le indicazioni dei loro docenti; 

4. In relazione a quanto detto, si precisa che il sito web della scuola è in fase di implementazione per 
favorire la condivisione di materiali utili al lavoro da svolgere. In particolare, sarà utile fare 
riferimento al modulo “Didattica a distanza”, consultabile dai docenti nell’Area Riservata, visibile 
dopo aver effettuato il Login al sito della scuola. 

 
Si indicano, inoltre, i seguenti compiti specifici alle varie figure: 

 
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE. Tutti i docenti di tutte le discipline, nessuna esclusa, sono coinvolti nella 
realizzazione della modalità di didattica a distanza, secondo il proprio orario di lezione. Il lavoro online sarà 
comunque attivato tenendo conto delle difficoltà della interazione degli alunni con il nuovo sistema di 
comunicazione, facendo in modo da alleviarlo agendo in sintonia con gli altri colleghi del team e proponendo 
le varie attività in modo da realizzare un carico di lavoro giornaliero accettabile.  
Si ribadisce che il lavoro proposto sarà relativo, prevalentemente, al recupero e all’approfondimento di 
argomenti già svolti e potrà prevedere: 

1. spunti per approfondire argomenti già trattati durante le lezioni; 
3. presentazione di nuovi argomenti disciplinari attraverso la preparazione di lezioni online; 
4. suggerimenti relativi a lezioni on line, filmati, video, documentari, ecc; 
5. raccolta delle consegne degli alunni. 

 
TEAM PER L’INNOVAZIONE. Il Team per l’Innovazione si incaricherà del tutoraggio in favore dei docenti, 
creando occasioni confronto e condivisione, in presenza per piccoli gruppi a scuola o anche in 
videoconferenza, al fine di favorire lo scambio di modalità e contenuti per la gestione del periodo di 
sospensione delle attività didattiche. 

 
COORDINATORI DI CLASSE. Al termine della settimana, effettueranno un monitoraggio delle lezioni svolte 
nella classe di riferimento. Indicazioni in merito alla modalità di svolgimento del monitoraggio saranno date 
in seguito. 

 
DOCENTI DI SOSTEGNO. I docenti di sostegno si incaricheranno di rendere agevole l’accesso e lo svolgimento 
dei lavori postati in piattaforma, in relazione alle possibilità dei propri alunni. In accordo con i docenti 
curricolari, avranno cura di proporre attività personalizzate, in aderenza al PEI per gli alunni che seguono la 
programmazione differenziata; per gli alunni che seguono la programmazione semplificata per obiettivi 
minimi, sarà cura del docente di sostegno “semplificare” i contenuti didattici depositati in bacheca dai 
docenti disciplinari. 

 
ALUNNI  

1. Si collegheranno al registro elettronico seguendo l’orario vigente per ciascuna disciplina.  
2. Si informeranno, attraverso l’account ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIE dei propri genitori o attraverso 
gli stessi genitori, sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico;  
3. Utilizzeranno i propri dispositivi fissi e mobili per svolgere i compiti loro proposti;  
4 Svolgeranno quanto proposto dai loro docenti.  
5. Si renderanno disponibili alla restituzione dei materiali secondo le modalità individuate da ciascun 
docente di ciascuna disciplina. 

Si precisa agli alunni che questa modalità di fruizione delle lezioni non deve essere considerata come 

facoltativa, ma piuttosto con la stessa sistematicità ed impegno con i quali si seguono le lezioni a scuola. 

 
 



FAMIGLIE. Si impegnano a favorire e ad affiancare gli studenti nel collegamento online e nella realizzazione 
dei compiti assegnati. Qualora non siano in possesso della password di accesso al registro elettronico, i 
genitori sono tenuti a recuperarla presso la sede centrale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per i nostri bambini della scuola dell’Infanzia, per i quali l’accesso alle lezioni online non è prevedibile, sarà 

attivo sul sito web della scuola un Repository all’interno del quale le insegnanti caricheranno 

quotidianamente il materiale e le indicazioni sul lavoro da proporre ai bimbi.  

Pertanto, i genitori riceveranno un account per l’accesso al sito e le istruzioni per scaricare i materiali. 

 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. Cureranno il coordinamento dell’organizzazione e 
attiveranno, ove necessario, momenti di incontro attraverso la piattaforma Skype. 

 

 

Di seguito, vengono indicati alcuni link utili per la gestione del Registro elettronico ARGO: 

 

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

https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 

manuale registro elettronico ARGO.pdf 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 
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