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Circ. N. 156
Ai docenti di scuola dell’infanzia
Ai docenti di scuola primaria
Al sito WEB
Oggetto: attivazione didattica a distanza – periodo transitorio dal 05 fino al 15 marzo 2020.
Visto: il T.U. 297/1994 e D.P. R. 275/1999.
Visto: il D.lgs n°165/2015 e s.m.i.
Visto: il Decreto Legge n°6 del 23.02.2020 ed il D.P.C.M. recante le disposizioni attuative del 04.03.2020
in particolare l’art. 1 lette. g)” i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle
attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche
esigenze
degli studenti con disabilita”;
Vista: la circolare n°154 del 05.03.02020 che viene integrata con la presente.

Come previsto dal D.P.C.M. del 04/03/2020 le attività didattiche sono sospese dal 05 al 15 Marzo
2020. La Scuola ha attivato forme di didattica a distanza con la preparazione e l’interazione di
attività/compiti/ proposte di lavoro attraverso la piattaforma Argo didUP, ARGOSCULANEXT,
gruppi WhatsApp di classe/sezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
suggerisce la seguente organizzazione nel periodo transitorio:
I docenti di scuola dell’infanzia potranno interagire con le relative famiglie attraverso i gruppi
WhatsApp di sezione.
I docenti di scuola primaria sono invitati da remoto a predisporre giornalmente le attività
proporzionate all’orario di lavoro delle classi, a partire da lunedì 9 Marzo fino a venerdì 13 marzo
2020, entro le ore 12.45 con uno dei seguenti canali di comunicazione:
1) utilizzo di Argo didUP, con PC, tablet o con smartphone, che ne permette l’interazione delle
famiglie con gli tessi strumenti; la procedura di utilizzo è stata descritta ai coordinatori di
classe presenti.
2) In caso di necessità di personalizzazione di lavoro (lett. g del D.P.C.M. 04.03.2020) si potrà
utilizzare il registro elettronico ARGOSCULANEXT, attraverso personal computer (la cui
procedura di utilizzo/accesso è allegata alla presente).

3) Per ulteriori necessità attraverso il gruppo WhatsApp di classe;
4) Nei casi eccezionali in cui le famiglie non hanno modo di accedere ad Argo didUP, al registro
elettronico ARGOSCULANEXT, al gruppo WhatsApp di classe, queste faranno richiesta
telefonica al docente coordinatore di classe e per mezzo della segreteria (e-mail
meic899002@istruzione.it) si provvederà a fornire le attività alla famiglia interessata.
I docenti impossibilitati per la produzione/trasmissione dei lavori/attività potranno utilizzare le
postazioni di Salita Carmine preferibilmente dalle ore 8.30 alle ore 10.30, sempre in maniera
scaglionata e rispettando le distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1.00m.
La presente può subire delle modifiche in itinere in relazione alle indicazioni fornite dalle
autorità competenti.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione porgendo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Luigi Genovese
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993

