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                                                                                          A tutti i docenti di scuola                                                                                                 
primaria e secondaria di primo grado 

                                                                                                     ai Genitori degli alunni   
                                                                                             Alla segreteria Ufficio alunni 

                                                                                                  Al SITO  
                                                                                                    e p.c.   Al DSGA      
                                                                                                                

                    
 Oggetto: Disposizioni per attivazione di modalità condivise di didattica a distanza (D.P.C.M del  9 

                 marzo 2020 ) 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Viste le note MIUR 278 del 06/03/2020 e  279 del 08/03/2020; 

Vista la  nota USR 5499 dell'11.03.2020 

Sentiti per le vie brevi i docenti in merito alle modalità di didattica a distanza; 

Tenuto conto della necessità di  venire incontro in questo particolare momento di disagio alle esigenze dei 

genitori , padri lavoratori e madri lavoratrici; 

Considerato che i bambini della scuola  primaria hanno bisogno del tutoraggio degli adulti per accedere a 

qualunque piattaforma e  in alcuni casi non possiedono dotazioni informatiche adeguate (ad es.  bambini  

ospitati presso  nonni o  parenti per le esigenze lavorative dei genitori); 

Sentito il DPO; 

si ritiene 

prioritariamente di mantenere per tutti gli ordini di scuola un' unica modalità di realizzazione di didattica a 

distanza.  

A decorrere dal 16.03.2020  e fino a nuove disposizioni,  i docenti   dovranno quotidianamente  dialogare  

con le classi previste nel proprio orario scolastico di ogni singola giornata,  continuando ad utilizzare  la 

piattaforma Argonext -bacheca . 

Ciascun insegnante potrà svolgere la trattazione di nuovi argomenti  producendo per gli alunni documenti 

sia scritti,  sia audio o video -lezioni . I files andranno sempre caricati in “bacheca” insieme alle consegne. 

Tutte le lezioni virtuali in qualunque forma e le consegne dovranno prescindere dai libri di testo.  
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E' consentito l'uso di link  alla piattaforma  “you tube “ per fare collegamenti con eventuali video lezioni già 

presenti  che non richiedano accessi limitati da registrazione dell'utente.  Allo stesso modo il docente potrà, 

se lo vorrà, caricare su you tube i propri video rendendoli fruibili senza  limitazione di accesso.  

I docenti di sostegno continueranno a rapportarsi con le famiglie nelle stesse modalità già concordate e 

manterranno il collegamento con i docenti curriculari per adeguare  i loro interventi didattici, laddove 

opportuno, al resto della classe. Per tali attività sarà inserito in bacheca soltanto un file con la dicitura 

“lavoro individualizzato”. 

 

PER QUANTO RIGUARDA LE VERIFICHE DA SOTTPORRE A VALUTAZIONE, I docenti dovranno prevedere 

verifiche alla fine degli argomenti svolti che  i genitori dovranno restituire , sempre utilizzando Argo, entro 

un ragionevole lasso di tempo, ad es. 3 gg.  

 

I genitori continueranno ad accedere con le credenziali ricevute per la visione delle pagelle in qualsiasi 

momento della giornata, anche nelle ore pomeridiane,  e si assicureranno  che i figli seguano le lezioni 

“virtuali” ed eseguano le consegne.  

 

Si fa riserva di integrare e/o modificare i contenuti della presente nota a seguito di nuove ed impreviste 

esigenze ovvero di diverse indicazioni ministeriali. 

 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                   Lina Eleonora Naso 

                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 


