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Circolare n. 85                                                                                                      Maniace, 10 marzo 2020 

 

Al Personale docente  

Alle famiglie degli alunni 

 Agli alunni  

 Al sito web  

  

Oggetto: Avvio e gestione della didattica online nei giorni di sospensione delle lezioni per causa di forza 

maggiore – Emergenza Covid 19. 

 

Come è noto, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04, del 06, del 08 ed, in particolare, 

quello del 09 marzo 2020 hanno sospeso le attività didattiche fino al 03 aprile p.v. e hanno previsto 

l’attivazione di modalità di didattica a distanza, al fine di svolgere l’azione di istruzione, formazione ed 

educazione, avendo anche riguardo alle esigenze degli studenti con disabilità e/o con bisogni educativi 

speciali.  

Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività proposte attraverso la didattica a distanza che 

garantisce, con diversa modalità, la partecipazione attiva ai percorsi di apprendimento che, in questa 

delicata fase che il Paese intero sta attraversando, non possono essere interrotti.  

I docenti di sostegno supportano gli alunni diversamente abili con  schede e/o indicazioni di lavoro 

specifiche, in collaborazione con i docenti curriculari, predisponendo materiale  didattico connesso alle 

attività programmate.  

Anche per la Scuola dell’Infanzia è opportuno mantenere forme di contatto, in mancanza della 

dimensione comunitaria e relazionale. 

 

Condivisione materiali tramite Registro elettronico “Argo”.  

 

I docenti potranno inviare agli studenti materiali e risorse tramite ArgoScuolaNext; seguendo il percorso 

Menù - Condivisione Documenti – Gestione documenti è possibile inserire file (testi, documenti, 

presentazioni) per categoria (inserendo una cartella) e condividerli con la classe o con singoli studenti.  

Per visionare le attività restituite dagli alunni, seguire il percorso Menù - Condivisione Documenti – 

Area alunni. 

Non è consigliabile utilizzare Bacheca Didup, in quanto non consente la restituzione delle attività 

eseguite dagli studenti. 
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Didattica a distanza 

La Nota MIUR prot. n. 278 del 06 marzo u.s. afferma che “Le istituzioni scolastiche della scuola 

primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o potenziano modalità di 

apprendimento a distanza, 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”. 

Pertanto, la mera trasmissione di materiali deve essere progressivamente abbandonata, in quanto non 

assimilabile alla didattica a distanza, per passare all’utilizzo di piattaforme che consentono un reale 

contatto a distanza con gli alunni. 

 

Lo strumento scelto, per facilità di utilizzo, è la piattaforma EDMODO, che consente la creazione di 

“classi virtuali”; per la gestione della piattaforma, i seguenti docenti potranno fornire supporto: 

 

- Ins. Caggegi Carmela (Animatore digitale); 

- Ins. Virzì Cristina, per la Scuola Primaria (componente del Team digitale); 

- Ins. Camarata Venera, per la Scuola dell’infanzia (componente del Team digitale); 

- Prof.ssa Longhitano Elisa, per la Scuola secondaria di I grado (componente del Team digitale). 

 

Ringrazio tutti per la consueta collaborazione e auguro buon lavoro, anche se “a distanza”, nella 

speranza di poter riaccogliere presto i nostri alunni nelle aule reali. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa  Biagia Avellina 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93) 
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