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Circolare n. 169       Taranto, 6 marzo 2020 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti 
alle Famiglie 
Al Sito WEB 
Sedi 

 
Oggetto: Indicazioni su attività di didattica a distanza a seguito della 
sospensione delle lezioni in presenza.  
 
In considerazione del DPCM 4 marzo 2020 e della comunicazione del Ministero per 
l’Istruzione (accesso 4 marzo 2020), al fine di garantire un servizio pubblico essenziale ai 
nostri studenti, i docenti, con riguardo anche alle specifiche esigenze degli alunni con 
disabilità soprattutto da parte dei docenti di sostegno, sono invitati, a partire da lunedì 
9 marzo p.v. e fino a diverse disposizioni, nella fascia oraria dalle ore 8:30 alle ore 13:30, 
ad attivare modalità di didattica a distanza da condividere con gli studenti attraverso il 
Portale Argo tramite la Bacheca del Registro Elettronico DidUP.  
Le indicazioni operative per i docenti, per i Genitori e per gli Alunni sono pubblicate 
nella Bacheca del Registro Elettronico. 
Si tiene a sottolineare che i docenti, nella piena libertà di insegnamento, possono 
utilizzare tutti i contenuti che riterranno opportuni per il prosieguo delle attività 
didattiche in modalità virtuale.  
Sarà possibile, ad esempio, assegnare agli studenti esercizi, letture, o condividere pillole 
didattiche, mappe concettuali, video-lezioni, link dedicati o Learning Object (LO) 
utilizzando anche il materiale messo a disposizione in questi giorni nella seguente area:  
Sito del Ministero dell’Istruzione https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html 
I contenuti condivisi con gli studenti attraverso il portale Argo, alla ripresa delle attività 
didattiche in presenza, saranno oggetto di approfondimenti, integrazioni e verifica con 
gli studenti e quindi al momento NON saranno valutati. 
 
I genitori degli studenti minorenni e gli studenti maggiorenni che dovessero riscontrare 
anomalie o che ancora non avessero ritirato le credenziali per l’accesso al registro 
elettronico, possono contattare telefonicamente o via e-mail la Segreteria alunni della 
sede centrale per ottenere assistenza tecnica. 
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La situazione emergenziale in cui siamo chiamati ad operare richiede da parte dei docenti 
professionalità, buon senso e serenità a favore dei nostri ragazzi. Si confida altresì nel 
senso di responsabilità da parte degli studenti. 
 
Si ringrazia tutta la Comunità scolastica per la consueta e fattiva collaborazione 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 

             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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