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Circ. N. 157
Ai Genitori Scuola Infanzia tramite i rappresentanti di sezione
Ai Genitori Scuola Primaria tramite i rappresentanti di classe
Al sito WEB
Oggetto: attivazione didattica a distanza – periodo transitorio dal 05 fino al 15 marzo 2020.
Come previsto dal D.P.C.M. del 04/03/2020 le attività didattiche sono sospese dal 05 al 15 Marzo
2020, quindi la Scuola ha attivato forme didattiche a distanza con la preparazione e l’interazione
di attività/compiti/ proposte di lavoro attraverso la piattaforma Argo didUP , ARGOSCULANEXT,
e/o i gruppi WhatsApp di classe/sezione.
Indicazioni Famiglie scuola infanzia:
per i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia verranno utilizzati per l’interazione i gruppi
WhatsApp di sezione. I docenti relativi predisporranno le attività a partire da lunedì 9 Marzo p.v.
entro le ore 13.00.

Indicazioni Famiglie scuola primaria:
La Scuola inizierà a predisporre le attività a partire da lunedì 9 Marzo p.v., a partire dalle ore
13:00. Le famiglie realtive, pertanto, sono invitate a consultare giornalmente sempre a partire
dalle ore 13:00 in ordine uno dei seguenti canali di comunicazione:
1) Utilizzo di Argo didUP, con PC, tablet o smartphone, che ne permette l’interazione con le
famiglie attraverso gli tessi strumenti.
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 stata allegata alla circolare n°155 del 05.03.2020).
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.

Le famiglie di scuola dell’infanzia e di scuola primaria (bambini di 5 anni) potranno ritirare i
quaderni/libri lunedì 09.03.2020 preferibilmente dalle ore 9.00 alle 12.00, in maniera scaglionata
e sempre mantenendo la distanza interpersonale di 1.00m.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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