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Ai docenti di ogni ordine e grado 

Ai genitori  
Agli alunni 

Al personale ATA  
Al Direttore SGA 

Al sito 
 

OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE PROCESSO “A SCUOLA INSIEME…ANCHE SE A 
DISTANZA” - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art.1, co. 1 del  DPCM 4 marzo 2020 per il quale  “limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a 
quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia […] e le attività 
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado […], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”; 
 
VISTO il disposto di cui alla lettera g) del sopracitato articolo, per il quale “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la 
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 
esigenze degli studenti con disabilità”; 
 
TENUTO CONTO degli esiti della riunione con le figure di sistema  (coordinatori di Dipartimento di ogni 
ordine, Animatore Digitale, Funzione strumentale gestione sito web)   convocate con Nota Prot. 2031 del 
05/03/2020; 
 
CONSIDERATO che , nella piena valorizzazione dell’identità dell’Istituzione Scolastica Autonoma, i momenti  
di criticità possono tradursi in una complessiva occasione di crescita per tutte le componenti della comunità 
scolastica, 

DISPONE 
 

l’attivazione di modalità di realizzazione di didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche 
attraverso gli strumenti che la tecnologia rende disponibili, in questa fase già noti e accessibili ai docenti e alle 
famiglie degli alunni, secondo  le indicazioni di seguito indicate. 
 

A. DOCENTI 
1. Utilizzo del registro elettronico, per le attività afferenti alla didattica  e del sito web della scuola per tutte 

le informazioni e comunicazioni istituzionali.  
2. Attivazione della didattica a distanza per tutte le classi, sia della Scuola Primaria, sia della Scuola 

Secondaria di I grado, impiegando come base il Registro elettronico con le seguenti modalità: 

 per  condividere un materiale didattico con la classe si puo’ utilizzare  SOLO ARGODIDUP  secondo le 
indicazioni fornite nell’ ALL.1 - DOCENTI DIDUP. 

 per acquisire la restituzione del materiale compilato dall’alunno , bisogna seguire la procedura su 
SCUOLANEXT secondo le indicazioni fornite nel tutorial ALL.2 - DOCENTI SCUOLANEXT. 
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3. In questa prima fase , le attività saranno dedicate al recupero /consolidamento delle competenze di base 
attraverso la costruzione di materiali  per classi parallele. Per la predisposizione e la condivisione di tali 
materiali, essendo sospese le riunioni in presenza , i docenti  utilizzeranno i gruppi di whatsapp  di 
Dipartimento, funzionalmente  creati.  

4. Coinvolgimento e partecipazione attiva di tutti i docenti di tutte le discipline nella realizzazione della 
modalità di didattica a distanza. 

5. Docenti dell’Infanzia: cureranno la raccolta e la predisposizione di materiali da pubblicare su un’apposita 
sezione del sito.  

6. Docenti di sostegno: cureranno e agevoleranno l’accessibilità alla piattaforma, in relazione alle possibilità 
dei singoli alunni, secondo il tutorial appositamente creato (ALL.3- DOCENTI SOSTEGNO). 
Cureranno la predisposizione di  materiali individualizzati . Possono intrattenere contatti telefonici con le 
famiglie. Possono relazionarsi alle famiglie attraverso l’uso della posta elettronica. 

 
B. ALUNNI 

 
1. Si collegheranno al registro elettronico con sistematicità.  
2. Si informeranno, attraverso l’account Argo Scuolanext Famiglie dei propri genitori o attraverso gli stessi 

genitori, sulle attività didattiche proposte dai docenti attraverso il registro elettronico. 
3. Utilizzeranno i propri dispositivi fissi e mobili.  
4. Svolgeranno quanto proposto dai loro docenti.  
5. Si renderanno disponibili per momenti di confronto e valutazione /restituzione secondo le modalità 

individuate da ciascun docente di ciascuna disciplina. 
 

C. FAMIGLIE 
 

1. Si impegnano a favorire e ad affiancare, qualora necessario, gli alunni nel collegamento e nella 
realizzazione delle attività predisposte attraverso l’accesso al Registro elettronico.   

2. Il docente, oltre ad assegnare i compiti sul registro, può inviare  materiale didattico all’alunno. Il genitore, 
che utilizza  ARGODIDUPFAMIGLIA, deve aggiornare l’app tramite PLAYSTORE e  può in 
BACHECA visualizzare il documento caricato dal docente. Nel caso in cui il docente richieda la 
restituzione del documento compilato dall’alunno, ciò può essere fatto per ora solo tramite 
PORTALEFAMIGLIA.IT , secondo il tutorial a tal fine predisposto ( ALL.4 – FAMIGLIA).  

3. Qualora abbiano smarrita la password di accesso al registro elettronico, questa può essere recuperata 
attraverso richiesta su PEO istituzionale della Scuola, senza recarsi presso gli Uffici di segreteria. 

 
Si procederà successivamente ad implementare classi virtuali attraverso piattaforme on line dedicate alla 
didattica. 
 
Le prof.sse Berenice Pallotta, Maurizia Ruoppolo , Anna Maria Renna, Brunella Guarino ed altri docenti esperti 
che volontariamente e progressivamente si affiancheranno ad essi, offriranno il supporto tecnico ai docenti per 
l’implementazione del processo. 

 
Il Dirigente Scolastico e  il primo collaboratore cureranno il coordinamento dell’organizzazione, attiveranno 
momenti di incontro/ confronto tra le diverse figure di sistema, vigileranno sulla corretta gestione del processo 
“A SCUOLA INSIEME…ANCHE SE A DISTANZA”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Renata Florimonte 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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