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Al personale docente
Agli studenti e alle studentesse
Ai genitori
E p.c. al D.S.G.A
Ai membri del Consiglio di istituto
Ai rappresentanti di classe
Componente genitori e alunni
Agli atti
All’Albo/Sito web
Oggetto: Disposizione dirigenziali – organizzazione didattica a distanza.

PRESO ATTO

che il DPCM del 4 marzo 2020 attuativo del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologia da COVID-19 (G.U. Serie Generale n. 55 del
04.03.2020) 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”;

VISTA

la nota congiunta Coronavisurs_REV 04/03/2020 recante “Particolari
disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decretolegge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche;

VISTA

la nota MIUR prot. R.U. n. 0004668 del 04.03.2020 recante “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
DIDATTICA A DISTANZA – RETE DI SOLIDARIETA’ INDIRE”;

VISTO

il PTOF d’Istituto;

CONSIDERATA

la necessità di offrire agli studenti e alle studentesse la possibilità di proseguire
i loro percorsi di istruzione, nonostante l’attuale situazione di emergenza;

IN ATTESA

di valutare iniziative di didattica a distanza da utilizzare nell’ipotesi di
prolungamento dell’emergenza sanitaria e comunque per arricchire le
modalità didattiche dell’Istituto

COMUNICA
che a partire da lunedì 9 marzo 2020 questa Istituzione Scolastica attiverà percorsi di didattica a
distanza organizzata come di seguito esposto:
 I docenti dell’Istituto, tramite il REGISTRO ELETTRONICO, forniranno alle proprie classi e
per le proprie discipline, indicazioni di attività domiciliari esemplificabili in dispense,
compiti, lettura pagine di libri di testo, esercitazioni, schede, link a siti didattici, filmati e
video inerenti l’attività didattica, che gli studenti e le studentesse avranno cura di seguire a
casa con la massima diligenza.
In allegato si fornisce ai docenti un chiaro e semplice manuale per l’inserimento e
condivisione di documenti in ARGO DIDUP, consultabile al seguente link:
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/


I docenti di sostegno in accordo con i docenti curricolari inseriranno proposte di attività
personalizzate;



I docenti di strumento indicheranno, altresì, i brani su cui gli alunni saranno invitati ad
esercitarsi.

I docenti tutti sono, altresì, invitati a seguire i webinar e a consultare i materiali indicati nella nota
MIUR prot. R.U. n. 0004668 del 04.03.2020 indicata in presenza.
Si precisa che la Dirigente potrà monitorare l’efficacia dell’azione didattica messa in atto con le
modalità sopra descritte, utilizzando le proprie credenziali di accesso sul portale ARGO DidUp.
Confidando sul senso di responsabilità di ciascuno, si prega di contribuire a dare la più ampia
diffusione possibile alle disposizioni contenute in questo avviso.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Clotilde Franco
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