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Bisaccia, lì 9/3/2020 

 

Ai docenti, ai genitori, agli alunni. 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per avvio didattica a distanza. 

 

Cari docenti, genitori, alunni, le difficoltà impreviste ed imprevedibili di questo momento delicato 

per la nostra nazione, ci spingono a cimentarci in strade nuove, da percorrere per il benessere e per 

la salute dei nostri ragazzi e delle nostre comunità con un’intensificazione della collaborazione tra 

di noi.  

La sfida è ardua ma alla nostra portata.  

Al fine di preservare il diritto allo studio degli studenti con semplicità e con mezzi ordinari, 

coniugandolo col principio della libertà d’insegnamento, proveremo ad accompagnare per tutta la 

durata di questo periodo di sospensione delle lezioni ordinarie, i nostri ragazzi in un percorso di 

didattica a distanza che si avvarrà prevalentemente delle potenzialità offerte dalla piattaforma del 

nostro registro elettronico Argo Didup, tramite il quale gli alunni potranno visualizzare, l’assegno 

ma anche scaricare dei compiti, del materiale multimediale (link, file di testo) e delle videolezioni. 

L’ampliamento offerto dall’ambiente on line in corso di attivazione (Classi Virtuali) cui avrete 

accesso tramite la medesima pw utente del registro elettronico, completerà l’offerta.  

Il servizio sarà garantito in questi termini: 

 

per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado i docenti provvederanno come di consueto alla 

compilazione dell’agenda sul registro elettronico Argo Didup,  con l’aggiunta a partire dal 9 marzo 

2020, di attività (esercitazioni, assegnazione e correzione di compiti, lettura, elaborati grafici).  

 
                      Aggiungi compito (Seleziona file) - Didattica /Materiale per la didattica/+ Nuovo File/Link/Testo. 

Inoltre, nella sezione CLASSI VIRTUALI del registro elettronico Argo o facoltativamente e 

sperimentalmente in altri ambienti cloud tipo EDMODO, GOOGLE CLASSROOM i docenti 

provvederanno al caricamento a partire da oggi lunedì 9 marzo, di ulteriori contenuti didattici in 

formato digitale (testi, anche in caratteri facilitati, mappe concettuali, illustrazioni commentate, file 

audiovisivi, lezioni di libera consultazione e/o autoprodotte) relativi agli argomenti di studio 

interdisciplinari e disciplinari. 

I docenti  provvederanno a fornire risposte ai quesiti didattici di studenti e/o famiglie tramite le 

sezioni messaggistica e forum delle aule virtuali sul registro Argo Didup, o tramite altra modalità 

tracciabili da loro ritenute idonee, almeno un’ora al giorno, dal lunedì al venerdì, all’interno del 

proprio normale orario di servizio.  

Ai docenti di Scuola Primaria e Secondaria I grado si domanda di provvedere in modalità autonoma 

a verificare le funzionalità  ed a prendere operativamente atto delle opportunità offerte 

dall’ambiente on line AULE VIRTUALI di Argo Didup, attivato di recente dalla nostra scuola per 

fronteggiare questa situazione emergenziale.  





Si ribadisce che tutti docenti sono tenuti quotidianamente alla tenuta dell’agenda sul registro 

elettronico ed alla firma nel proprio orario di servizio.  

N.B. Non è necessario rilevare la presenza degli alunni alle attività virtuali, tuttavia sarà 

opportuno contabilizzarne nelle note la partecipazione attiva in termini di contributo alla 

discussione (forum e messaggistica), interazione ed assolvimento delle consegne. 

I docenti che ne hanno la possibilità e la disponibilità potranno ottemparare a quanto finora 

esplicitato direttamente dalle proprie abitazioni, qualora in possesso di idonea strumentazione 

informatica, in caso contrario potranno recarsi pressola sala riunioni di via P.S. Mancini, per 

usufruire della strumentazione in dotazione alla scuola. 

 

Anche agli insegnanti della Scuola dell’Infanzia è richiesto di proporre attività ludico educative 

online ai bambini, attraverso link e suggerimenti da pubblicare nello spazio dedicato alla didattica a 

distanza sul nostro sito istituzionale.  

Per l’invio dei file e dei link da caricare, i docenti sono pregati di contattare il prof. Vittorio 

Leone e/o la prof.ssa Luciana Pinto mezzo mail. 

 

Domandiamo alle famiglie un supporto in questa situazione di emergenza controllando 

regolarmente il registro elettronico e collaborando alla circolazione delle informazioni e dei compiti 

assegnati.  

Sarebbe opportuna anche la consultazione quotidiana del sito istituzionale e l’attivazione di 

corrispondenza tramite l’app e la piattaforma Argo Didup con i docenti, limitatamente a richieste di 

chiarimenti e spiegazioni didattiche.  

Raccomandiamo a tal proposito un uso consapevole, responsabile e attento degli strumenti digitali 

dimodochè la condivisione dei contenuti e delle eventuali conversazioni in formato digitale, 

conservi un carattere prettamente didattico, nel pieno rispetto della  reciproca correttezza e della 

normativa sulla privacy. 

Per dubbi e difficoltà sarà possibile contattare: 

- per probelmi di anagrafica alunni (pw e codici registro Argo) la Segreteria alunni al 

numero tel. 0827/89204 (sig.ra Arminio). 

- per supporto operativo informatico e di utilizzo ambienti / aule virtuali: 

prof. Vittorio Leone (Animatore Digitale) 

prof.ssa Luciana Pinto (supporto tecnico) 

ins. Stefania Abatantuono – ins. Donata Balestrieri - prof. Daniele C. Trivelli -  

all’indirizzo email: classevirtuale.tasso@gmail.com 

Nel tentativo di trasformare un momento di difficoltà in un’opportuntà di crescita e di 

miglioramento per la nostra comunità scolastica e le nostre comunità locali, ringraziandovi 

anticipatamente per la collaborazione,  vi saluto cordialmente. 

 
  Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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