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Al personale Docente  
Ai Genitori ed alunni 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado  
 Agli Atti  
Al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 
 

OGGETTO: Emergenza COVID-19, sospensione attività didattiche- Attivazione Didattica a distanza.  

La Dirigente Scolastica 

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 il cui art. 1, lettere d e g) recita “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 alunni con disabilità; 

Considerato il periodo pregresso di sospensione delle attività didattiche a cui si aggiunge l’attuale periodo; 

Al fine di garantire il diritto allo studio e di supportare l’apprendimento degli allievi anche in questo periodo 

di criticità; 

COMUNICA 

di ritenere opportuna l’attivazione di forme di didattica a distanza.  

Pertanto i docenti, nel rispetto della propria libertà di insegnamento, tenuto conto dei PEI e PDP, 

organizzeranno autonomamente il lavoro didattico per le singole classi e/o alunni, ed informeranno le 

famiglie tramite registro elettronico Argo / Gestione delle Bacheche  e/o altre forme di comunicazione 

ritenute idonee. 

 Si invitano gli alunni e le famiglie a consultare  sia il sito ufficiale dell’istituzione scolastica/Provvedimenti 

coronavirus per le eventuali comunicazioni, sia il registro elettronico dove gli insegnanti potranno caricare 

materiali didattici e/o schede contenenti le indicazioni per lo studio a casa. 

 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 possa riprendere al più presto il suo normale corso, si ringraziano i docenti, il 

personale amministrativo, i genitori e coloro che nei diversi modi stanno contribuendo a questa gestione 

“straordinaria” con buon senso e collaborazione 

mailto:ceic8am001@istruzione.it
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/
https://www.istitutocomprensivograzzanise.edu.it/index.php/provvedimenti-coronavirus
https://www.istitutocomprensivograzzanise.edu.it/index.php/provvedimenti-coronavirus




In allegato le indicazioni circa le procedure operative per la presa visione da parte di famiglie e studenti. 

In caso di difficoltà è possibile rivolgersi al docente animatore digitale prof.ssa Anna Rendina e team 

digitale. 

Ogni ulteriore aggiornamento sarà comunicato. 

 

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                      Dott.ssa Roberta Di Iorio 

                                                 Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Lgs39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guida GENITORI 

Didattica a distanza: procedure per visione materiale didattico. 

 La procedura per la visione da parte delle famiglie e degli alunni del lavoro didattico inserito dai 

docenti di classe è illustrata nelle sottostanti immagini. 

 Tale procedura è utilizzabile solo da pc e non da  tablet o cellulare. 

 

Selezionare "Documenti" 

 

Cliccare sull'icona gialla "Condivisione con i Docenti" 

 



 

 

 

 

All'interno compare l'elenco dei docenti di classe. Cliccando sul singolo nominativo si visualizza il materiale 

caricato. 

 

 

Selezionare Download per scaricare il materiale inserito dai docenti; selezionare Upload per caricare il lavoro 

svolto a casa dagli alunni. 

 

 

Per i docenti 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh8E9jR6jsg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oh8E9jR6jsg

