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OGGETTO: Aggiornamento disposizioniorganizzative sulle modalità di didattica a distanza 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica daCOVID-19»; 

VISTO ildecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistridel4marzo2020,recante 

«Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 

da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.» art. 1, c. 1 lett. g) che 

recita “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle 

attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto 

ancheriguardo alle specifiche esigenze degli studenti condisabilità”; 

VISTA la precedente circolare prot.830 del 06/03/2020; 

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” art. 2, c.1, lett.m); 

VISTA           la Nota Ministero dell’istruzione prot. 278 del 06/03/2020 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot.279 del 8.03.2020 recante “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative” con la quale 

al paragrafo Attività didattica a distanza viene precisato quanto segue “Le istituzioni 

scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che 

vanno dalla mera trasmissione di materiali (da abbandonarsi progressivamente, in 

quanto non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, 

all’utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l’istituzione scolastica, 

presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la 

continuità nell’azione didattica è, di per sé, utile. Si consiglia comunque di evitare, 

soprattutto nella scuola primaria, la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, 

quando non accompagnata da una qualche forma di azione didattica o anche 

semplicemente di contatto a distanza. Va, peraltro, esercitata una necessaria 

attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazionea 

distanza, nella forma delle “classi virtuali”, tra le diverse discipline e d evitare 

sovrapposizioni” 
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COMUNICA 

che i docenti, in ottemperanza alle norme di cui in premessa, al fine di tutelare il diritto 

costituzionalmente garantito all’istruzione, proseguano l’attività didattica a distanza utilizzando, a 

partire dal 16 marzo2020,i seguenti strumenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

1. REGISTRO ELETTRONICO ARGO DIDUP –STRUMENTOBACHECA

Il registro elettronico Argo Didup permette di utilizzare la BACHECA per comunicare con gli 

studenti e scambiare link, files e risorse didattiche. Guide e informazioni per i docenti a riguardo 

sono disponibili sulla seguente pagina:

https://didup.it/condivisione-materiale-didattico/

Tutorial per gli insegnanti: Come fare didattica a distanza con Argo

Diduphttps://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc

Tale strumento deve essere utilizzato per l’espletamento dell’attività didattica a distanza, evitando la 

mera trasmissione di compiti ed esercitazioni e creando anche forme di contatto a distanza(p.e.file 

audio/video,…) al fine di favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica.

I genitori seguiranno le istruzioni contenute nel seguentevideo tutorial “Come visualizzare e 

scaricare il materiale inserito dal docente e come restituire ai docenti i compiti svolti”:

https://didup.it/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/

2. In aggiunta,per chi volesse creare anche una classe virtuale, è possibile utilizzare la 
piattaformaWESCHOOL che, presentando una interfaccia grafica ‘elementare’, è di facile 
utilizzo anche daparte di chi non ha molta praticità con l’uso delle nuove tecnologie. L’ambiente 
risponde alle esigenze dei 
docenti,dalmomentocheconsentedicondividerecontenuti,comunicare,creareesercizi,teneresotto 
controllol’andamentodellaclasse.Mavièdipiù.Perlavorarenonservenecessariamenteunpersonal 
computer, basta un tablet o un telefono cellulare e, soprattutto, è possibile lavorare nel 
pienorispetto della privacy di tutti gli attoricoinvoltiche consente la creazione di una vera e 
propria classe virtuale in cui è possibile pubblicare contenuti didattici variegati.In ogni Plesso 
possono essere create classi virtuali anche parallele da un Docente/Amministratore 
precedentemente individuato.Tuttavia, nella gestione delle lezioni (pubblicazione materiali, test, 
verifica, ecc.) sono coinvolti e partecipano attivamente tutti i membri del Consiglio di Classe 
interessato, ciascuno per la propria disciplina e, in riferimento ai docenti di sostegno, sulla base 
del PEI condiviso.

Il Docente/Amministratore crea la classe virtuale ed invia il CODICE CLASSE al genitore 
Rappresentante di classe. Il Rappresentante di classe, a sua volta, comunica il codice classe a 
tutti i genitori della classe interessata.

Tutti i genitori degli alunni sono chiamati a seguire le istruzioni fornite:

1. collegarsi ad internet dal personal computer e andare sulla paginahttps://www.weschool.com/

e cliccare su REGISTRATI.

In alternativa al computer è possibile scaricare l’applicazione “Weschool” sul proprio 
cellulare. Dopo aver scaricato l’app quindi procedere alla registrazione, cliccando su 
REGISTRATI;

2. dopo aver cliccato, compare la scelta INSEGNANTE -STUDENTE.

Scegliere STUDENTE, inserendo nell’apposito spazio (Inserisci il codice classe) il codice 
della classe ricevuto;

3. compilare i dati richiesti, facendo ATTENZIONE ad inserire NOME, COGNOME e DATA
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DI NASCITA dell’alunno/a NON DELGENITORE. 

Solo all’e-mail richiesta, va inserito l’indirizzo e-mail del genitore; 

4. a questo punto il genitore registrato riceve per posta elettronica, all’indirizzo indicato, una 

mail, con la quale viene invitato a dare il consensoe a seguire le ulteriori indicazioni per 

completarel’iscrizione; 

5. completata la registrazione, si accede alla classe virtuale dove ciascun alunno può seguire 

l’attività didattica proposta dai suoidocenti. 

6. I genitori sono tenuti,altresì, a firmare e inviare alla docente di classe il modulo per il 

consenso all’utilizzo della piattaforma,scaricabile nell’area Modulistica per le famiglie. 

 

Nessunbambinosaràlasciatosolo.Lasoluzioneadognisingolocaso/problemacheemergeràsarà  

condivisa con il docente coordinatore di classe e sarà eventualmentepartecipata. 

L’attività didattica a “distanza” sarà svolta dal docente in orario antimeridiano, preferibilmente nel 

rispetto del proprio orario di classe,e dovrà essere riportata nel registro elettronico in “Compiti 

assegnati” senza la firma di presenza. 

Inoltre tutti i docenti sono tenuti a monitorare settimanalmente l ‘andamento della didattica a 

distanza compilando il modulo pubblicato nell’area Modulistica per il personale e a inviare al 

coordinatore di classe, il quale provvederà alla conservazione in una cartella digitale. 

Con riferimento all’attività di programmazione, in ottemperanza alla nota Miur prot.279 del 

8.03.2020, i/le docenti servendosi di call conference e/o di altre applicazioni che consentano il 

confronto a distanza, programmeranno settimanalmente ogni lunedì, per classi parallele, le attività 

da realizzare. Il relativo file verrà caricato su Argo – Sezione Programmazione. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti della scuola dell’infanzia possono utilizzare il sito della scuola Area DIDATTICA -

didattica a distanza- per inserire materiale di lavoro per i piccoli, eventualmente distinto per fasce di 

età. 

Considerato che si tratta di un’esperienza nuova per il nostro Circolo Didattico, come per molte 

scuole italiane in questo particolare momento storico, si richiede la massima collaborazione.È una 

nuova sfida educativa che sarà affrontata  INSIEME,con la professionalità e il senso di responsabilità 

che da sempre caratterizzano il nostro operato. 

Buon lavoro a tutti! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Cristina Iervolina 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 

legge n. 39/93 
 

 

 


