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OGGETTO: didattica a distanza - applicazione DPCM 4 marzo 2020 e nota congiunta del
Ministero dell’Istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
formazione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali) del 4 marzo
2020

Come previsto dal DPCM di cui all’oggetto , si definiscono le modalità di didattica a distanza in
attuazione in tutte le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Per tutto il periodo
di sospensione delle attività didattiche:
1. Docenti, alunni e famiglie utilizzeranno il Portale Argo sia per la condivisione del materiale
didattico che per lo svolgimento delle esercitazioni.
2. I
Docenti, quotidianamente, inseriranno attività finalizzate al recupero e all’
approfondimento di argomenti svolti ai sensi dell’art. 1 lett. G) del DPCM del 4 marzo
2020.
3. I Docenti riceveranno istruzioni operative su come inserire il materiale didattico dai
Collaboratori della Dirigente.
4. I genitori, quotidianamente, accedendo al Portale Argo con le proprie credenziali, nella
sezione BACHECA, troveranno i materiali didattici messi a disposizione per ciascuna
classe.
5. I Docenti, qualora lo ritengano necessario, potranno inserire tra i materiali anche lezioni
in streaming realizzate con Youtube.
6. Per la modalità di restituzione di esercitazioni e materiali prodotti dagli alunni si rimanda
a prossime comunicazioni.

7. I materiali didattici saranno a disposizione nella Bacheca del Portale Argo da lunedì 9
marzo 2020 dalle ore 11.00
8. I coordinatori di classe informeranno i genitori delle opportunità di didattica a distanza
contenute nella presente circolare.
Si precisa inoltre che il Ministero ha attivato una specifica pagina web all’indirizzo
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.shtml e altre azioni di accompagnamento per
supportare le istituzioni scolastiche che, in considerazione dell’attuale emergenza connessa al
Covid-19, intendano promuovere modalità di apprendimento a distanza nel periodo di chiusura
o di sospensione delle attività didattiche. È possibile pertanto attivare o potenziare modalità
innovative di apprendimento, ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e
utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la
condivisione di contenuti. La sezione dedicata alla didattica a distanza, in continuo
aggiornamento, contiene:
− indicazioni per il “tutoring”: le scuole potranno mettersi in contatto, anche tramite la rete
INDIRE, con scuole già esperte di didattica a distanza e che intendano mettersi a disposizione
per socializzare le pratiche di utilizzo di ambienti di apprendimento virtuali;
-disponibilità di piattaforme di fruizione di contenuti didattici, assistenza alla community
scolastica e piattaforme di collaborazione online. Tali soluzioni sono offerte da operatori di settore
a titolo gratuito per l’Amministrazione e le istituzioni scolastiche e rispondono a specifici requisiti
tecnici (oltre alla completa gratuità, la qualificazione Agid, l’osservanza della normativa in
materia di dati personali, sicurezza, affidabilità, scalabilità, divieto di utilizzo per fini commerciali
di dati, documenti e materiali di cui gli operatori vengano in possesso);
− materiali multimediali offerti da soggetti esterni.
Ulteriori nuove disposizioni saranno comunicate tramite il sito web o mediante circolare: certa
della consueta e fattiva collaborazione, affrontiamo l’emergenza con la certezza del grande
senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto i Docenti dell’ Istituto.
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