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Prot. n. 1000/01-01                                                 Angri, lì 06/03/2020 
 

 Al personale docente 
di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 Ai docenti Coordinatori di classe 
 All’Albo dell’Istituto 

 Al sito web dell’Istituzione Scolastica 

 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DI PROCEDURE PER LA DIDATTICA A DISTANZA. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 al fine di attivare necessarie ed opportune procedure che permettano agli alunni di rendere 
produttivo questo periodo di forzata sospensione delle attività didattiche, e a far si che tali procedure 
siano applicate in modo uniforme; 

 visto l’art. 1, co. 1, lett. g del DPCM del 4 marzo 2020 contenente misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19 secondo cui “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”; 

 ritenuto opportuna attivare forme di didattica a distanza al fine di garantire il diritto allo studio e di 
supportare l’apprendimento dei nostri allievi; 

 

RENDE  NOTO 
 

che a partire dalla data odierna il registro elettronico Argo Didup, utilizzato per la registrazione giornaliera di 
voti, compiti, attività svolte e comunicazioni, dovrà essere utilizzato dai docenti e dagli alunni, nei giorni di 
sospensione delle attività didattiche, per la condivisione di materiale didattico a distanza, ponendo 
particolare attenzione alle peculiari esigenze delle alunne e degli alunni con disabilità o BES.  

In tale periodo, pertanto, i docenti potranno condividere attraverso l’utilizzo della BACHECA di DIDUP 
esercitazioni da svolgere a casa, allegando file e collegamenti a risorse esterne, in modo da stabilire un 
rapporto continuo con gli alunni. 

Al fine di approfondire l’utilizzo delle funzioni in oggetto si allegano i seguenti materiali: 
https://drive.google.com/file/d/1HTa0Iy3nAN3b7StbjO_F1cWl7Wj3Pndc/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1kJV8OH7EjW_CdpFSeP-VPsB1wxxyezBd/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1PB88JLX4aWzbkOtfAV4n3-9KGdxuR66G/view?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/13UriAFCc2eDp9Cr5LYT8WpMMU_m5Lirm/view?usp=sharing  
https://www.youtube.com/watch?v=L1M8Or9xGXU&feature=youtu.be 
 

Si fa appello alla professionalità di ciascuno e si confida nella più ampia collaborazione in questa fase 
emergenziale per la nostra comunità educante.  

Confidando che l’attività didattica possa riprendere al più presto il suo normale svolgimento, si coglie 
l’occasione per ringraziare voi docenti, il personale amministrativo, i collaboratori scolastici, i genitori e tutti 
coloro che, con competenze diverse, stanno contribuendo a questa gestione “straordinaria” con buon senso 
e fattiva collaborazione.  

Distinti saluti.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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