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A tutti gli Studenti 
Ai genitori 

A tutti i Docenti 
DSGA, Atti, Sito web 

 
 
 

OGGETTO: didattica a distanza – proposta modalità operative. 

 

Preso atto dell’emergenza legata alle misure di  contenimento del Coronavirus COVID-19, di cui ai DPCM 

dell’ 1 e del 4 marzo 2020, la presente circolare propone e disciplina modalità e strumenti per assicurare la 

continuità delle attività didattiche. 

Richiamata la deliberazione del Collegio dei docenti del 28.02.2020, avente ad oggetto  “Analisi dei risultati 

del primo quadrimestre”, dalla quale è emersa un’elevata varianza degli esiti e, conseguentemente, 

l’esigenza di rallentare le attività programmate, ri-orientandole agli obiettivi di recupero e consolidamento 

delle conoscenze e competenze, si ritiene di adattare il periodo dal 5 marzo al 15 marzo 2020 a quanto in 

oggetto, di seguito meglio specificato. 

Attraverso gli applicativi ScuolaNext e DidUp del portale Argo, i docenti potranno rendere disponibili 

materiali e risorse didattiche, in base alla libera organizzazione dell’attività d’insegnamento, a favore degli 

obiettivi già individuati in sede di dipartimenti disciplinari e di collegio dei docenti. 

I docenti indicheranno tempi e strumenti delle sessioni online durante la fase di upload dei materiali/risorse 

didattiche, per attivare relazione e confronto docente/studenti, in base al calendario concordato con i 

referenti di sede e i coordinatori di classe. 

Per facilitare l’attuazione delle attività condivise, si forniscono, di seguito, due guide operative sulle 

modalità di upload e utilizzo di risorse e materiali didattici. 

 

L’accesso al portale per docenti e studenti/famiglie potrà essere eseguito secondo le consuete modalità: 

Guida condivisione materiali su Scuolanext per docenti e studenti 

Guida condivisione materiali su DidUp per docenti e studenti 

Per ulteriori informazioni e/o problemi tecnici è possibile rivolgersi al prof. Ricciardello al numero 

079787710. 

 
 

  Il Dirigente Scolastico  

  Prof. Andrea NIEDDU 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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