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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori degli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA  
Atti -Sito Web 

 

Oggetto: Avvio attività sperimentale di didattica on-line 
 

 

Visto l’art. 1 comma 1 lett.d) del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 04.03.2020, 
con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle 
scuole di ogni ordine e grado dal 5 al 15 marzo 2020 “ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di 
attività formative a distanza”;  
Visto l’art. 1 comma 1 lett.g) del medesimo decreto, secondo cui “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'; 

Vista la Nota prot. 4668 del 04.03.2020 dell’USR Campania; 

Visto quanto è emerso dalla seduta straordinaria del Collegio dei Docenti tenutasi il 06.03.2020;  
Ritenuta la necessità, condivisa dal Collegio dei Docenti, di assicurare la continuità del processo di 
apprendimento-insegnamento degli studenti, in particolar modo di quelli che sono in uscita dall’istituto;  
Considerata altresì l’incertezza rispetto ai tempi di ritorno alla didattica tradizionale in aula, stante l 'evolversi 

della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 

territorio nazionale, come rilevato dal Presidente del Consiglio nel provvedimento sopra citato;  
Tenuto conto che il registro elettronico Argo Scuola Next è adottato da anni dal nostro Istituto sia da parte 
dei docenti che degli studenti e delle rispettive famiglie 

 

SI INVITANO 

 

I Docenti, facendo appello al senso di responsabilità con cui portano avanti la loro professione, ad 

accompagnare gli studenti in questo momento difficile e delicato, avviando attività di didattica a distanza 
con le classi loro assegnate. Al riguardo si evidenzia che l'USR Campania, con la nota prot. 4668 del 

04.03.2020 ha comunicato che l'INDIRE ha realizzato una Rete di solidarietà, con l'obiettivo di diffondere e 
condividere buone pratiche a supporto dei processi d’innovazione per il nostro sistema scolastico.  

L’azione di supporto è finalizzata a sostenere l’attività didattica a distanza delle scuole con particolare 

attenzione al potenziamento,  consolidamento e approfondimento. 
 Pertanto: 

mailto:saic8bw00g@istruzione.it
mailto:saic8bw00g@pec.istruzione.it
http://www.icamendolasarno.edu.it/


 I docenti produrranno due attività per ogni classe tenuto conto dei tre criteri su citati  per ogni 

disciplina che pubblicheranno nella giornata di lunedì 09/03/2020 e giovedì 12/03/2020; 

 I genitori controlleranno la consegna  e solleciteranno i propri figli alla cura dello svolgimento; ove 

mai  ci fossero problemi tecnici di recezione del materiale  lo segnaleranno sulla mail della scuola  

saic8bw00g@istruzione.it ponendo in oggetto la seguente la dicitura “ per il  coordinatore della classe  
…. “ ,  frequentata dal proprio figlio/a................................... ; 

 Il coordinatore  si farà portavoce del problema tecnico con l’animatore digitale prof. Martino 
Esposito e con la F.S tecnologia  prof. Vincenzo Piccolo. Se il problema è invece di tipo didattico il 

coordinatore farà riferimento alla prof.ssa Petruzziello  per la sede centrale,al prof. Lauri sede di 

Lavorate e all’insegnante Serino per via Ticino. 
 

 

La Dirigente Scolastica  

  Prof. Antonella Esposito 
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I Webinar e i materiali disponibili afferiscono a varie tematiche, a tecnologie a supporto della 

collaborazione scuola- famiglia e alla realizzazione di attività di gruppo virtuali. È possibile 

accedere ai Webinar attraverso il seguente link: http://piccolescuole.indire.it/formazione/webinar/  
La pagina andrà consultata quotidianamente poiché sarà in continua evoluzione e i materiali 
saranno progressivamente arricchiti.  
Sono disponibili, altresì, materiali in grado di guidare alla messa in pratica di esperienze di 
didattica a distanza con attenzione agli "strumenti" nella sezione "Quaderni delle Piccole 

Scuole" http://piccolescuole.indire.it/quaderni/strumenti/. 
 

 

I) Si raccomanda, di utilizzare ARGO  che possiede già una funzione di condivisione materiali con 
le classi, già presenti sul registro.  
Il materiale necessario alla didattica (appunti, dispense, esercitazioni, video, ecc.) può essere 
condiviso in forma digitale attraverso la funzione "Gestione Bacheca" del registro elettronico   
Il "materiale didattico" deve essere caricato nella categoria "Condivisione Documenti" che consente 
di caricare uno o più documenti da inviare a una o più classi.  
Si allega la Guida Argo Condivisione Materiale didattico e si indica il link per ulteriori 
approfondimenti e tutorial   
E' consigliabile, allo stato attuale, predisporre materiali sia per colmare le eventuali lacune degli 
alunni che per rafforzare le competenze già acquisite. 

 

II) Il MIUR ha attivato la pagina web per supportare la didattica a distanza visionabile al 
seguente link: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  
Il MIUR al momento indica due soluzioni di didattica a distanza, entrambe gratuite: 

 

Si raccomanda vivamente di sperimentare le soluzioni proposte al fine di individuare quella più 
confacente alle esigenze della propria classe, fermo restando che, in questa fase, saranno graditi 
ulteriori proposte da parte dei docenti.  
Si invitano studenti e famiglie a collaborare, utilizzando quanto verrà predisposto dai docenti ed 
indicato sul registro elettronico. 

 

Per supporto e chiarimenti è possibile rivolgersi ai prof Martino Esposito.e Vincenzo Piccolo 

Si allegano: 

- Guida Argo; 

- Nota USR Campania prot. 4668 del 04.03.2020. 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
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