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AI SIGNORI DOCENTI – PROPRIE SEDI
AI SIGNORI GENITORI
AGLI ALUNNI
ALBO/SITO

OGGETTO: attivazione didattica a distanza (DAD) – Indicazioni Operative.IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Preso atto

Considerato

Sentito

delle disposizioni del 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 (G.U. Serie Generale n.55 del 04-032020) che hanno previsto la sospensione delle attività didattiche;
che all’art.1, lett. g) recita: “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”;
il team digitale;
COMUNICA

alle SS. LL. che questa Istituzione scolastica ha predisposto adeguati strumenti digitali che consentano lo
svolgimento di attività didattiche a distanza in grado di garantire la continuità dell’azione didattica.
A partire da lunedì 09 marzo 2020 sarà disponibile per gli alunni di codesta Istituzione scolastica un
servizio di didattica a distanza.
Nello specifico, per ciascuna classe e per ciascuna disciplina, saranno resi disponibili dai Docenti curriculari
e di sostegno, diverse tipologie di compiti da svolgere con l’ausilio di esercitazioni, link di siti didattici, di
filmati e di video inerenti l’attività proposta.
Gli alunni con l’ausilio dei genitori:
1. accedono al Registro Elettronico attraverso l’account Argo Scuolanext Famiglie;
2. selezionano il menù Documenti;
3. selezionano il pulsante “Condivisione con i Docenti” (cartella gialla) e aprono la cartella;
4. aprono la cartella del Docente in orario per quella giornata;
5. visualizzano il file e scaricano eventuali materiali;
6. svolgono le attività, del giorno, proposte dal Docente.
Ogni alunno è tenuto a svolgere sui propri quaderni il lavoro assegnato avendo cura
volta la data di svolgimento; alcune consegne potranno prevedere la restituzione
modalità Upload dalla stessa pagina in cui viene visualizzata la consegna.
Alla ripresa delle attività il lavoro proposto dai Docenti agli alunni in modalità
materiale funzionale a documentare la partecipazione alle attività didattiche e il
conseguito concorrerà alla valutazione globale degli apprendimenti.

di riportare di volta in
al Docente tramite la
a distanza, costituirà
livello di preparazione

Le famiglie dovranno condividere il percorso didattico proposto dalla Scuola con i propri figli per una
migliore efficacia dell’intervento.
Ai Signori genitori, quindi, il compito di vigilare, tramite il proprio account, il registro, il sito, la
restituzione delle consegne e quanto altro richiesto dal Docente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

