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OGGETTO: Indicazioni operative per l’attuazione della didattica a distanza  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020  art 1 c 1 lettera d,  che prevede “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 di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le 

attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di 

formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di 

svolgimento di attività formative a distanza…..” 

 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020  art 1 c 1 lettera g, secondo 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” 

 

DISPONE 

 

Che a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare e fino al termine della sospensione delle 

lezioni dovranno condividere con le classi di competenza, il materiale didattico tramite registro 

elettronico Argo. A tale proposito la sezione BACHECA inserita in Didup permette in modo semplice 

e diretto di inviare materiale didattico agli studenti. In  ScuolaNext la funzione CONDIVISIONE 

DOCUMENTI consente di svolgere le stesse operazioni di invio materiali e link agli studenti, dando in 

più la possibilità di ricevere compiti svolti dagli alunni. 

 

Gli studenti di tutte le classi, ed in particolare coloro che frequentano le quinte, sono tenuti a svolgere i 

lavori loro assegnati [si raccomanda a tutte le famiglie di tenere controllato il registro elettronico, non  

venendo meno al loro ruolo di educatori]. 

 

 





I docenti e le classi che, invece,  utilizzano abitualmente altra tipologia di piattaforme per la didattica a 

distanza, potranno continuare ad usarla, purchè vengano documentate sul registro elettronico, le attività 

di didattica a distanza svolte. 

In caso di proroga dello stato di emergenza e di sospensione dell’attività didattica oltre il 15 marzo 2020,  

avendo il nostro Istituto attivato anche i servizi Google App for Education che prevedono strumenti per 

la didattica digitale e la formazione a distanza, è auspicabile l’utilizzo unico di tale piattaforma per tutte 

le classi. A tale riguardo,  i coordinatori di classe dovranno raccogliere le e-mail Google (dominio 

“gmail.com”) degli alunni delle classi di competenza, al fine di utilizzare lo strumento Classroom di G 

Suite. 

 

Tanto premesso lo scrivente precisa che: 

 

1. Ogni docente dovrà assegnare compiti,  proporzionalmente al peso orario settimanale delle discipline 

di riferimento; 

2. Non sono consentiti allo scopo gruppi Whattsapp con gli alunni: (l’utilizzo di altri canali diversi da 

quelli indicati, espone a seri rischi e non è consentito secondo il GDPR 679/2016 /D.Lgs 51/2018) 

3. Ogni docente segnala ai propri studenti l’ambiente  e le specifiche applicazioni che intende utilizzare 

in questo periodo. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di supporto tecnologico, è possibile rivolgersi 

all’Animatrice Digitale prof.ssa Annalisa D’Ambrosio o al prof. Raffaele Esposito. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 

 

 

Riferimenti: 

Guida utilizzo Bacheca di Didup: https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

Guida Condivisione documenti in ScuolaNext: https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-

didattico-2/ 

Guida didattica a distanza tramite registro elettronico Didup: https://didup.it/didattica-a-distanza/ 

G Suite: rivolgersi al prof. Raffaele Esposito: raffaele.esposito@iisfermisarno.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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