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Prot. n. 2392/04-05 del 05/03/2020                                                                                   A tutti i Docenti 

Agli alunni  

e, per loro tramite, alle famiglie 

Sito Web 

Sede centrale  

Sede Marconi 

                 

     

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

 

Si comunica che, a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio e del Ministro della Salute 

del 04.03.2020, contenente nuove misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus, che prevede la sospensione delle attività 

didattiche dal 05.03.2020 al 15.03.2020, al fine di garantire continuità al processo di 

apprendimento degli alunni, saranno attivate modalità di didattica a distanza per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole.  

A tale scopo, saranno utilizzati gli applicativi messi a disposizione della scuola da Argo 

Software, già utilizzato da docenti e famiglie per l’accesso al registro elettronico. 

ArgoDidUp offre, infatti, la possibilità di condividere materiali didattici tra docenti e studenti, grazie 

ad apposite funzioni dedicate. 

In Argo didUP, la sezione BACHECA, in modo semplice e diretto, è già uno strumento di 

didattica a distanza utilissimo per inviare agli studenti delle proprie classi: istruzioni, documenti, 

schede, esercizi, immagini, file da Google Drive, link a siti e video, ecc.. Argo ha approntato un breve 

tutorial disponibile alla pagina: https://didup.it/2020/03/05/le-testimonianze-dei-prof-argo-la-

scuola-al-tempo-del-covid-19-2parte/ 

In Argo ScuolaNext, la funzione Condivisione Documenti consente di svolgere le 

stesse operazioni di invio materiali e link agli studenti, ma in più consente la possibilità di ricevere 

compiti svolti dagli alunni. Anche per questa preziosa funzione Argo ha approntato un utile guida, 

alla pagina: https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/ 



L’Animatore Digitale, prof.ssa Antonella Bonocore, i Direttori di Dipartimento e tutte le 

Funzioni Strumentali dell’Istituto saranno disponibili a fornire la necessaria assistenza ai docenti che 

lo richiederanno. 

A tutti i coordinatori di classe si raccomanda di voler curare la diffusione di una corretta 

informazione ai propri studenti, circa l’attivazione delle modalità didattiche a distanza, e guidarli nel 

corretto utilizzo degli strumenti messi a disposizione. 

Ogni docente comunicherà agli alunni le attività da svolgere e i relativi materiali di studio, 

indicando se gli stessi materiali si trovano sul libro di testo e/o se sono stati condivisi tramite allegato 

al registro elettronico. Anche i docenti di sostegno potranno caricare materiali, nel rispetto della 

normativa in materia di privacy. 

Alunni e genitori potranno utilizzare le funzioni di cui sopra, accedendo al registro elettronico 

tramite le credenziali già in loro possesso. 

I docenti potranno integrare le modalità di didattica a distanza proposte da ArgoDidUp, con 

gli strumenti gratuiti già disponibili online (Youtube, Google drive, iCloud Drive) o utilizzando altre 

piattaforme per la didattica online. 

 Si informa, inoltre, che il MIUR ha realizzato una pagina 

(https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html), dedicata a supportare le 

scuole nell’attivazione di forme di didattica a distanza, per il periodo di chiusura legato 

all'emergenza coronavirus. Da questa sezione è possibile accedere a: contenuti multimediali per lo 

studio, webinar di formazione, piattaforme certificate, scambi di buone pratiche fra scuole.   

Il nostro Liceo è registrato ai servizi di Google Suite for Education, piattaforma che dà 

accesso ai principali applicativi di Google per la didattica a distanza (Hangouts meet, Classroom, 

Drive e altri). Attraverso questa piattaforma, i docenti potranno comunicare con i propri alunni via 

chat e videoconferenza, creare classi virtuali, distribuire compiti, modificare documenti in tempo 

reale, condividere materiali e archiviarli per la consultazione. 

 Considerata la delicatezza del momento, si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

da parte di tutti i docenti. 

 

 

 Reggio Calabria, 05/03/2020                                                                
     Il Dirigente Scolastico  
Dott. Francesco Praticò  

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

 

 

 

 

 
 


