
Castellaneta 07/03/2020       Agli alunni, ai genitori,  

ai docenti, 

SEDE 

 

Al SITO WEB d’Istituto 

  

Circolare n. 97 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – INDICAZIONI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale 

n.55 del 04-03- 2020),  

COMUNICA 

che codesta Istituzione scolastica ha attivato, per tutto il periodo in cui è prevista la sospensione delle attività 

didattiche, alcuni strumenti e modalità di  didattica a distanza,  e procederà a studiare nuove iniziative da 

utilizzare nell'ipotesi di prolungamento dell'emergenza sanitaria e comunque per implementare metodologie 

innovative a supporto della didattica di questa scuola. Tali strumenti si affiancano alle nuove funzioni del  

Registro Elettronico ARGO, già abitualmente utilizzato. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per comunicare e condividere materiali si useranno: 

• REGISTRO ELETTRONICO ARGO  

• APPLICAZIONE WHATSAPP. 

Entrambi le applicazioni sono fruibili sia da PC, che da Tablet e smrtphone. 

Le indicazioni saranno fornite dagli insegnanti,  anche per tramite dei rappresentanti di classe.   

Data la fascia di età degli alunni, è richiesta la massima collaborazione delle famiglie, affinché il lavoro 

prodotto sia utile ed efficace. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Sono state create classi virtuali per ogni classe usando: 

• PIATTAFORMA E-LEARNING EDMODO.  

Ogni alunno potrà accedervi tramite il codice di accesso della propria classe ricevuto,  reso comunque 

disponibile sul registro elettronico (bacheca). All’interno della classe si trovano i sottogruppi per discipline di 

studio gestiti da ciascun docente. 

Il coordinatore di classe all’interno della classe virtuale sarà riferimento per le indicazioni fondamentali circa 

le attività da svolgere, che saranno tuttavia  gestite singolarmente da ciascun docente del consiglio di classe.  

Anche la piattaforma EDMODO è fruibile  da PC, tablet e smartphone. 

Il Registro elettronico ARGO continuerà comunque ad essere utilizzato per comunicare con alunni e famiglie.  

 

Indicazioni per i docenti 

I docenti 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; nuove proposte di lavoro che favoriscano nell’alunno curiosità all’apprendimento e nella 

ricerca. 

Gli stessi dovranno accedere abitualmente al registro elettronico alla sezione Bacheca scuola 

(Comunicazioni), oltre che per la condivisione di documenti con colleghi e alunni, per consultare circolari e 

materiale informativo e formativo che si riterrà utile fornire, e laddove richiesto dal Dirigente, andrà apposta 

la presa visione. 

I docenti della scuola dell’infanzia potranno curare i rapporti con le famiglie dei loro alunni secondo i canali 

già prima utilizzati, fornendo attraverso questi il materiale e le indicazioni che riterranno più opportuno.  

 

Sono resi disponibili sul sito della scuola i tutorial per l’uso del Registro elettronico di ARGO per la 

condivisione di materiale, sia per alunni che docenti. 

 

Con l’augurio di poter al più presto riprendere la consueta attività didattica, si ringraziano alunni, 

genitori e docenti  per la preziosa collaborazione, più che mai necessaria in questa situazione di emergenza 

senza precedenti, e si rimane  a disposizione per supportare il  lavoro di tutti. 

 

Castellaneta 07/03/2020  

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Angelica Molfetta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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