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      Ai docenti 

        dell' I.C.  Alfonso Giordano 
                                                              

OGGETTO:  Integrazione Cir.212 – Indicazioni ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA 
 

Nel richiamare la circolare n.212  del 05/03/2020 preciso che l'attivazione della didattica a distanza , con riguardo 
alle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, è un obbligo per tutto il personale docente, ai sensi del DPCM 
05-03-2020. Per  gli studenti che non hanno l’accesso ad internet il docente individuerà modalità alternative ( 
Watsapp, …) . 
 

Su indicazione dell’animatore digitale d’istituto segnalo ai docenti la possibilità di attivazione di forme di didattica 
remota mediante: 
a) 

1. Creazione di  classi virtuali su Edmodo 
2. Creazione di  classi virtuali su classdojo (più adatta ai piccoli e ai bambini dislessici) 

Per utilizzare entrambe le piattaforme viene richiesta una semplice registrazione sia ai docenti che agli alunni, 
(registrazione degli alunni che può fare anche il docente creando la classe). Non è necessario inserire un indirizzo 
e-mail per lo studente. 
Cosa si può fare? Condividere qualsiasi tipo di documento (audio, video, di testo, immagini, una propria 
registrazione audio/video…), creare e inviare agli studenti compiti da svolgere, ricevere i compiti dagli studenti.  
 
b) 

1. Utilizzare Skype per i collegamenti diretti anche multipli, con la possibilità, laddove la velocità di 
rete internet lo consente, di condividere lo schermo (quello che scrivo/disegno/vedo sul mio 
computer appare agli studenti).  

Skype richiede una registrazione e un indirizzo email 
 

c) 
1. Utilizzare strumenti gratuiti e accessibili come Rai Scuola, con la possibilità di condividere con 

singoli o gruppi anche a classi aperte, materiale da visionare. Questa risorsa richiede la 
registrazione del docente che può inviare anche via whatsapp il link di condivisione. Gli studenti 
non devono registrarsi, ma è necessaria un’attenta selezione delle risorse disponibili, in gran parte 
più adatta ai ragazzi di terza e di scuola superiore. 

d) 

1.Utilizzo del registro Argo: esiste un tutorial che spiega come fare per condividere materiale con gli 
alunni, selezionando sia la classe che i singoli. Inoltre Argo software ha attivato per la didattica 
a distanza  l’applicativo Web didup, che permette anche a distanza la condivisione di materiale 
tra docenti e studenti. 

 
E’ fatto divieto ad ogni docente di modificare, in questi giorni,  il proprio orario di insegnamento all’interno della 
piattaforma Argo. Qualora dovesse essere necessario , per assegnare i compiti ai propri alunni, apporre la firma, 
sul portale argo,  deve essere segnata nella giornata e nell’ora prevista  all’interno del proprio orario di 
insegnamento. 
 

Nel ribadire l’obbligatorietà dell’attivazione della didattica a distanza preciso che le forme e modalità di invio 
delle attività rimangono  a discrezione dei docenti, i quali al rientro valuteranno il lavoro scolastico prodotto dagli 
alunni e relazioneranno al dirigente le modalità adottate  e i risultati raggiunti. Le proposte sono infatti da 
considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per 
emergenza sanitaria. 

Si conta sulla collaborazione di tutti. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO                    

f.to  (Dott.ssa Erminia Trizzino  )                                                                                                         

 


