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Ai docenti, ai genitori, agli alunni. 

Atti, albo, sito web 

 

Oggetto: Interruzione attvità didattiche in presenza ed indicazioni operative per avvio della didattica 

a distanza. 

 

Cari docenti, genitori, alunni,  

l’Ordinanza n. 79 della Regione Campania, promulgata nella serata del 15 ottobre 2020 come a voi  

certamente noto, ha disposto la chiusura delle scuole fino al giorno 30 ottobre 2020.  

Fino a quella data attiveremo dunque la didattica a distanza in due diverse modalità:  

− per la Scuola Primaria i docenti provvederanno come di consueto alla compilazione 

dell’agenda sul registro elettronico Argo Didup,  con l’aggiunta a partire dal 19 ottobre 2020, 

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

Bacheca condivisa con i genitori.  

− per la Scuola Secondaria di I grado i docenti provvederanno a caricare su Edmodo compiti 

e 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), inoltre i docenti 

provvederanno a compilare il proprio registro elettronico.  

In concomitanza si svolgeranno le video lezioni sulla piattaforma Cisco Webex  

 

Gli orari della DAD sono quelli già pubblicati sul sito, alla luce delle piccole integrazioni da 

apportarsi entro lunedì 19 ottobre 2020. 

I singoli docenti sono tenuti concomitantemente a verificare il funzionamento dell’ambiente,  

relazionandosi con il coordinatore.  

L’ambiente virtuale offre la possibilità di videoconferenza e videolezioni, con abbinamenti alla 

piattaforma (Cisco webex). Contatti comunicativi potranno essere mantenuti comunque con la 

piattaforma (WhatsApp). I docenti di sostegno, in aggiunta all’aula classe, provvederanno entro 

lunedì 19, d’intesa con le famiglie e con il supporto del Team Informatico, a creare delle aule Jitsi 

dedicate all’insegnamento individualizzato. Potranno eventualmente essere ripristinati gli ambienti 

on line utilizzati lo scorso anno.  

I medesimi docenti di sostegno faranno pervenire il loro orario delle lezioni sincrone all’indirizzo 

sostegno.tasso@gmail.com (F.S. prof. Trivelli) per la successiva validazione. 

Provvederanno a fornire risposte ai quesiti didattici di studenti e/o famiglie tramite la messaggistica 

sia su Edmodo che sul portale Argo, o tramite altre modalità tracciabili da loro ritenute idonee, dal 

lunedì al venerdì, all’interno del proprio normale orario di servizio.  

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

elettronico ed alla firma nel proprio orario di servizio DaD. 

 

mailto:sostegno.tasso@gmail.com




N.B. Occorre rilevare la presenza alle lezioni sincrone degli alunni alle attività virtuali, per  

contabilizzarne la loro partecipazione attiva in termini di contributo alla discussione (forum e 

messaggistica), interazione ed assolvimento delle consegne. 

 

Infine, per quanto riguarda la scuola dell’Infanzia, le docenti avranno cura di realizzare n.1 

videotutorial  settimanale nel quale si dia esempio di realizzazione di piccole attività domandate in 

replica a casa dai bambini con il supporto dei genitori. Per il caricamento dei tutorial sul sito web 

della scuola i colleghi potranno rivolgersi alla docente Referente di settore ins. Filomena Troiano e/o 

all’ins. Cristina Mastrullo. 

 

Si rappresenta infine che l’ambiente Argo è l’unico a consentire un raccordo unitario delle attività 

d’Istituto ai fini della corretta attività di supervisione/gestione delle attività e per una ufficialità del 

canale comunicativo con le famiglie. Si raccomanda di inserire tutte le annotazioni/comunicazioni/ 

informazioni giornaliere alle famiglie nella sezione Bacheca, a anche replicando le notizie utili diffuse 

tramite il sito web d’Istituto. 

 

Infine si specifica che, a norma del punto 1.5 dell’ordinanza n. 79 della Regione Campania, sono 

sospese anche l’elezione delle rappresentanze genitoriali nei giorni inizialmente previsti ed anche le 

relative assemblee funzionali alle stesse. Il tutto sarà rimandato con il ripristino delle attività in 

presenza. 

 

NB: Al termine di ogni lezione sincrona ogni docente avrà cura di effettuare la propria 

disconnessione nell’aula Cisco webex, al fine di non pregiudicare il successivo utilizzo da parte degli 

altri utenti. 

 

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, 

come previsto nel Regolamento videolezioni approvato lo scorso A.S., 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 supporto operativo informatico e di utilizzo ambienti / aule virtuali: 

prof. Vittorio Leone (Animatore Digitale) 

prof.ssa Luciana Pinto (supporto tecnico) 

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

I docenti potranno porre quesiti direttamente allo Sportello Digit@le presente nel Sito web d’Istituto.  

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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