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Circ. n. 129 

Ai genitori e agli alunni 

Al Sito Web 

Agli atti 

e p/c 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: indicazioni operative didattica a distanza (DAD) 

 

Com’è noto, in seguito all’emergenza della diffusione del virus COVID- 19, le attività didattiche 

sono state sospese fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori provvedimenti. 
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Il Ministero dell’Istruzione ha diramato indicazioni  e messo a disposizione strumenti onde 

approntare, in tempi brevi, forme di didattica a distanza attraverso le quali la Scuola possa 

continuare a garantire ai  Vostri  figli  il diritto all’istruzione. 

Indispensabile è, come sempre, la vostra collaborazione affinchè  il tempo che solitamente i 

nostri alunni trascorrevano a scuola, continui ad avere significato e consistenza. 

I docenti hanno già iniziato a contattarli attraverso varie modalità online: sulla base delle 

indicazioni operative fornite dalla scrivente, i Consigli di Classe e i  Team organizzano le attività  

e i piani di lavoro. Al momento è indispensabile la Vostra autorizzazione per realizzare le video-

chat ed utilizzare i gruppi Whatsapp o altri sistemi di comunicazione a distanza (piattaforme, 

App,  e mail…).  

Per i genitori dei bambini di Scuola dell’ Infanzia,    la    presa    visione   

dell’INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI allegata alla presente circolare 

(ALLEGATO 1) e il silenzio, trascorsi i 5 giorni dalla notifica della circolare a voi, saranno 

considerati assenso e autorizzazione per i docenti ad utilizzare gli strumenti digitali più adatti a 

tenere i contatti con  i bambini di Scuola dell’Infanzia.  

I bambini seguiti dai genitori: 

▪ Manterranno una relazione costante con le maestre mediante i canali possibili a       

ciascuno (telefono, messaggi vocali, chat, sezioni virtuali, Skype,  mail…) 

▪  Eseguiranno le attività ludiche proposte dalle maestre, con tempi distesi e calibrati    

alle esigenze delle famiglie in questo difficile e complesso periodo 

I genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria, invece, sono invitati entro il 

29.03.2020  a prendere visione dell’INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

allegata alla presente (ALLEGATO 1),  che troveranno  alla sezione Bacheca nel Registro 



Elettronico  e a  cliccare sulla voce PRESA VISIONE. Ciò avrà valore di autorizzazione per 

l’attivazione dei  profili informatici destinati  ai vostri figli. 

 Nel caso in cui i genitori non fossero  ancora forniti  dell’app Argo DidUP, sono invitati ad 

attivarla  entro la data del 29.03.2020,  telefonando    dal  lunedì al venerdì,  dalle ore 11 alle 

ore 12.30,  al numero  3533630840. 

Si precisa che  anche per il recupero di  password e/o codice utente  smarriti,   è possibile 

rigenerarli  contattando il numero sopra indicato nelle medesime fasce orarie. 

Attraverso l’app Argo DidUp Famiglia , i Vostri figli potranno seguire le lezioni e consegnare i 

compiti assegnati. Si sottolinea che le attività  saranno valutate a scopo formativo dai docenti.  

In merito alla procedura da seguire per la consegna delle verifiche e dei compiti vi  forniamo in 

allegato   l’estratto dal manuale d’uso di Argo Scuolanext  (ALLEGATO 2)  e  il video tutorial da   

visionare al link seguente :  

https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/ 

Gli Alunni di scuola primaria e secondaria sono invitati a: 

▪ Accedere quotidianamente (dal lunedì al venerdì) al registro elettronico ARGO DIDUP e 

prendere visione delle lezioni, attività, esercitazioni, verifiche e dei compiti. 

▪  Tenere i contatti “virtuali” proposti dai docenti della classe (e mail, webinar, 

audioconferenze con Meet di Google ,  tramite le piattaforme  bSmart o Edmodo,  con 

Skype ,  WhatsApp  ….)   anche tramite i vostri dispositivi. 

▪ Accedere alle lezioni proposte  secondo le indicazioni e la metodologia di  didattica a 

distanza suggerite  dai docenti della classe. 

▪ Svolgere e restituire  “compiti assegnati” nel registro elettronico come elaborati       

digitali su Scuolanext Famiglia – Condivisione documenti. Si consiglia di visionare il 

https://didup.it/2020/03/07/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/


tutorial al link riportato sopra e consultare il vademecum allegato alla presente 

(ALLEGATO 2).  

▪ Rivedere le lezioni proposte  e  nel caso di concetti non ben acquisiti,  non esitare a  

chiedere agli insegnanti nuovi chiarimenti: ciò vuol dire che anche a distanza potete  

considerare i vostri docenti il punto di riferimento più significativo nel percorso di 

apprendimento.  

 Colgo l’occasione per porgere il mio auspicio di speranza e positività  ai bambini, ai ragazzi,  ai 

genitori, ai docenti, al personale ATA, al DSGA. La diffusione del virus COVID-19 può essere 

contrastata solo se tutti noi adotteremo atteggiamenti prudenti, responsabili, rigorosi  e 

rispettosi delle norme di comportamento emanate a tutela della salute della  collettività. 

Ognuno di noi, me stessa per prima, faccia la propria parte con scrupolo e serenità.  

Questo tempo sia occasione, per tutta la comunità educante del nostro straordinario Istituto,   

di riflessione per un percorso educativo e formativo a distanza ma non per questo meno 

significativo. Sempre insieme, sempre uniti, sempre una squadra legata dalla finalità ultima e 

importantissima che accomuna gli sforzi di tutti e di ciascuno: il diritto all’istruzione dei nostri 

bambini, dei nostri alunni, un diritto tutelato dall’art. 34 della nostra Carta Costituzionale, un 

diritto che abbiamo il dovere ( e il piacere) di garantire  sempre e comunque.  

A tutti rivolgo un caro saluto, uno  stretto e affettuoso abbraccio.  

     LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Dott.ssa Elisa Faraci 

(*) Firma autografa sostituita a  

mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93   



 


