
  
 
 
 
 
 

      A tutto il personale docente dell’I.C. “ Q.O. Flacco”  

                                                                 Marconia 
 

                                                              Al sito Web 

 

OGGETTO: Iniziative di didattica a distanza  

 

Facendo seguito al DPCM del 04 marzo 2020 e in considerazione della interruzione forzata 

delle attività didattiche, si  rende necessario per la nostra scuola programmare attività didattiche a 

distanza in linea con quanto indicato dal Decreto art. 1 lettera g . “i dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche, modalità di didattica a distanza avuto 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 

 In riferimento alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e alla sospensione di ogni attività 

didattica sono espressamente fatte salve le attività formative svolte a distanza. Nella situazione 

d'emergenza che stiamo vivendo, tale da non permettere la frequenza scolastica per un periodo 

potenzialmente lungo, la scuola ha la possibilità e il dovere di accompagnare gli studenti con 

assistenza didattica a distanza, offrendo,  spunti di lavoro, materiali, indicazioni di studio e 

disponibilità di contatti a distanza. 

I docenti di ogni classe predisporranno per gli alunni  attività tramite il registro elettronico ARGO 

DIDUP, reperibili nella sezione BACHECA: 

 condivisione di materiali in bacheca (selezionando la categoria predefinita “MATERIALE 

DIDATTICO condiviso”); 

 

 condivisione di materiali tramite l’invio di una comunicazione, attraverso 

il registro elettronico ARGO applicazione ScuolaNext (Condivisione documenti) 
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Gli alunni sono quindi tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai 

docenti. 

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al 

tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli 

alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 

L’animatrice digitale ins. Marraudino Rosanna, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e 

supporto sia nella fase iniziale che “in itinere” delle attività didattiche – info 

marraudinorosanna@gmail.com  

Confidando che l’attività possa riprendere al più presto il suo normale corso  sento il dovere di 

ringraziare i docenti per la loro fattiva collaborazione ed i genitori che pazientemente, soprattutto 

per i bambini della Scuola Primaria, aiuteranno in questi giorni ed in futuro i loro figli all’utilizzo 

della piattaforma suindicata. 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                         Dott.ssa DI TANI Anna 

         Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice               

                                                                                                                                                 dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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