
                      

                                          

 

 
 
Circ. n. 157 

Terme Vigliatore, 06/03/2020 
  

 
 

Al Personale docente   
Ai Genitori degli alunni 

All’Albo on line 
  

e p.c.  
All’USR Sicilia 

  Al Dirigente dell’Ambito Territoriali per la Provincia di Messina 
Al DSGA 
Al RSPP 

Al RLS 
Alle RSU 

 
 

OGGETTO: Misure per Attivazione Didattica a Distanza 

 

La presente per fornire indicazioni operative per l’applicazione di quanto previsto all’art. 1, l.g del 

DPCM del 04/03/2020: modalità di didattica a distanza per tutta la durata della sospensione 

delle attività didattiche.  

Come è noto il DCPM, limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di 

efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sospende i servizi educativi per l’infanzia di 

cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di 

ogni ordine e grado sino al 15 marzo p.v. Pertanto, le lezioni potranno essere garantite, nel rispetto 

della libertà di insegnamento, mediante  l’utilizzo dei mezzi informatici. Resta inteso che i giorni di 

chiusura non possono essere considerati giorni di assenza, pertanto è doveroso che gli alunni 

ottemperino alle richieste dei docenti, stante che la chiusura non deve configurarsi come mera 

sospensione delle attività didattiche, ma come misura di prevenzione e profilassi.  

Il dirigente scolastico, certo del senso di responsabilità dell’intero corpo docente e in seguito a un 

incontro di confronto con le RSU di Istituto, invita tutto il personale docente ad attivare, a partire da 

lunedì 09/03/2020, il servizio di didattica a distanza per tutti gli ordini di scuola dell’I.C. Terme 

Vigliatore. 
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Si forniscono di seguito l’elenco dei possibili strumenti da utilizzare, si precisa che è possibile 

utilizzare contemporaneamente più strumenti: 

1) Utilizzo dell’applicazione Argo Scuola Next: 

tramite il registro elettronico è possibile assegnare compiti, esercitazioni e argomenti di studio individuale 

(Link per Tutorial Argo Scuolanext docenti: 

https://www.dropbox.com/s/a635adai7ntkj7f/tutorial%20per%20gli%20insegnanti.mov?dl=0). 

 I genitori degli alunni, in possesso delle credenziali di accesso al registro, avranno cura di assicurarsi che i 

propri figli abbiano accesso ai contenuti in parola (Link per tutorial Argo Scuolanext famiglie: 

https://www.dropbox.com/s/o8002yuj4ocr19v/tutorial%20per%20le%20famiglie.mov?dl=0).  

 

2) Utilizzo di piattaforme didattiche informatiche a scelta, con collegamenti in diretta cui fare 

partecipare le classi. Potrà essere, questo, un modo di sperimentare nuovi approcci alla 

didattica che potranno risultare persino più efficaci per taluni alunni. 

3) Utilizzo della Piattaforma social E-learning: Edmodo (si allega tutorial) 

4) Utilizzo della Piattaforma social E-learning: Fidenia (si allega tutorial) 

5) Video lezioni registrate 

6) Collegamenti via SKYPE 

Ciascun docente potrà scegliere lo strumento da utilizzare o potrà concordare con i colleghi di classe 

una linea metodologica comune. A tal proposito, si raccomanda ai docenti coordinatori di garantire 

momenti di confronto tra i componenti dei singoli Consigli di Classe. Ciascun docente dovrà 

prevedere nella propria attività a distanza modalità di verifica e di valutazione dei singoli studenti.  

Ai fini della documentazione dell’attività svolta dovrà essere utilizzato il registro elettronico 

di Argo Scuola Next.  

Nello specifico, ciascun docente, attraverso il registro elettronico: 

- comunicherà ai propri studenti la modalità di svolgimento dell’interazione a distanza e l’orario 

della lezione; 

- gli argomenti trattati; 

- i compiti assegnati; 

- inserirà gli eventuali materiali didattici messi a disposizione degli studenti nella bacheca del 

medesimo registro elettronico, ovvero la comunicazione della modalità di reperimento in rete 

o in piattaforma di detti materiali. 

I docenti di sostegno che intendono realizzare attività specifiche con gli studenti disabili,  anch’esse 

da documentare tramite il registro elettronico, dovranno comunicare se necessitano di apposite 

strumentazioni. 

I docenti della Scuola dell’Infanzia documenteranno l’attività svolta trasmettendo all’Ufficio di 

Dirigenza una relazione conclusiva a conclusione dell’intervento. 

https://www.dropbox.com/s/a635adai7ntkj7f/tutorial%20per%20gli%20insegnanti.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o8002yuj4ocr19v/tutorial%20per%20le%20famiglie.mov?dl=0


                      

                                          

 

ll team tecnologico resta a disposizione per attività di supporto e/o consulenza. 

Tutte le attrezzature tecnologiche della scuola restano a disposizione dei docenti.  

Coloro che necessitano del suddetto supporto di assistenza o richiedono di utilizzare strumentazioni 

della scuola potranno mettersi in contatto con lo staff di dirigenza. 

Nell’ottica della corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, si invitano i sigg.ri Genitori a collaborare 

con questo Ufficio e con tutto il personale docente vigilando e garantendo l’impegno didattico a 

distanza dei propri figli.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      (Prof.ssa Enrica Marano) 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993   


