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AI DOCENTI  

DELL’I.C. J. STELLA 

SEDI 

 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

In seguito alla comunicazione del 5/03/2020 e all’incontro organizzativo con lo staff del 9/03/2020 si 

forniscono le indicazioni di seguito riportate per attuare quanto richiesto dal DPCM del 4/03/2020.  

 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per la settimana che va dal 9/03 al 14/03 si suggerisce di consolidare e potenziare gli argomenti già 

affrontati, mediante l’utilizzo del registro elettronico – Argo DidUp  - fruibile da tutti i dispositivi (pc, tablet, 

smartphone…), sulla cui bacheca si potranno inserire i materiali didattici per gli alunni con una cadenza che 

segua la scansione disciplinare giornaliera in modo flessibile, evitando di eccedere nelle consegne. 

Al seguente link è possibile visionare un tutorial per la condivisione delle attività su DidUp: 

https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc  

Ogni docente potrà comunicare direttamente con i rappresentanti di classe per veicolare più velocemente le 

informazioni e potrà stabilire le eventuali modalità di restituzione da parte degli alunni.  

Se la situazione dovesse perdurare, si invitano tutti i docenti a coordinarsi tra loro in modo da poter andare 

avanti con gli argomenti e con le attività e nel contempo evitare di sovraccaricare gli alunni e le famiglie.  

 

Scuola dell’infanzia   

Consapevoli che anche per i bambini della scuola dell’infanzia sia importante non perdere il contatto con la 

scuola, si invitano i docenti a preparare materiali didattici (schede, racconti, filastrocche, registrazioni 

video…) da condividere con le famiglie tramite i rappresentanti di classe, anche con Whatsapp. 

 

Nella consapevolezza che il sistema Argo DidUp non offre funzionalità complete per la didattica a distanza, i 

docenti potranno a completamento delle funzioni di DidUp utilizzare anche altre piattaforme di supporto, a 

titolo esemplificativo le applicazioni di G. Suite (Classroom, drive, meet…), suggerite anche dal Ministero,  

ClassFlow  o Padlet, anche il base a quanto già in uso dagli alunni.  

 

Convinta che questa sfida non potrà che migliorarci vi auguro un Buon lavoro! 

 
Il Dirigente Scolastico 

Viviana Mangano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto  
legislativo n.39/1993 
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