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Oggetto: Attivazione Didattica a distanza
Il DPCM del 04.03.2020 dispone all’articolo 1 comma 1 lettera g che “I dirigenti scolastici attivano,
per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuola, modalità di didattica a distanza
avuto riguardo anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Pertanto, nell’impossibilità di
garantire la frequenza nella modalità in presenza a scuola, a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal
Coronavirus, i docenti si adoperano per attivare modalità di didattica a distanza, avuto riguardo anche alle
esigenze di individualizzazione e personalizzazione previste dalla legge. È opportuno utilizzare tale periodo
come pausa didattica di approfondimento e/o recupero dei percorsi già effettuati, utilizzando, ad esempio, le
piattaforme del registro elettronico in adozione o altre già in uso nella scuola, per inviare agli studenti materiale
e documenti di lavoro oltre che indicazioni per lo studio (letture, esercizi, compiti, ….) e, in generale, per
mantenere nei limiti del possibile il contatto e la relazione educativa con gli stessi.
1. Strumento privilegiato è il registro elettronico Argo che mette a disposizione all’indirizzo
https://didup.it/didattica-a-distanza/ strumenti utili alla condivisione di documenti e in particolare i
docenti che utilizzano didUp hanno già a disposizione la Gestione delle Bacheche: uno strumento
completo per condividere documenti, immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico,
impostando i criteri di condivisione desiderati.
2. docenti e alunni che già utilizzano per la propria attività didattica ordinaria anche altri strumenti di
comunicazione a distanza, o che volessero utilizzare le piattaforme presentate dal Ministero
dell’Istruzione, lo potranno fare, curando in ogni caso di segnare nella sezione Registro elettronico le
attività programmate.
Nello specifico si segnala l’uso delle sotto indicate piattaforme
 Piattaforma Moodle “GiorgiBook” presente sul sito all’indirizzo www.ittgiorgi.edu.it.
Piattaforma ampiamente consolidata ed utilizzata nelle attività formative organizzate dalla
scuola
 Piattaforma “WeSchool” già in uso da parte di tanti docenti dell’Istituto
 Piattaforma “Cisco Webex”, anch’essa già in uso da parte di tanti docenti dell’Istituto
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Tutti i docenti di tutte le discipline sono coinvolti e parte attiva nella realizzazione della modalità di
didattica a distanza, ognuno secondo le proprie conoscenze e competenze informatiche.
Essi attiveranno il dialogo con le proprie classi considerando che la lezione a distanza non può mai sostituire
quella in presenza e tenendo conto delle difficoltà insite nel nuovo sistema di comunicazione, che saranno
alleviate agendo in progressione, proponendo le attività in misura proporzionata all’arco di tempo della
sospensione e misurate in base alla fascia di età e della classe frequentata.
I Docenti di sostegno cureranno e agevoleranno l’accessibilità alla piattaforma, in relazione alle
possibilità dei singoli alunni, preparando materiale utile a migliorare gli apprendimenti dei discenti.
Continueranno a relazionarsi con le famiglie con le modalità consuete.
Le Famiglie si impegnano a favorire e ad affiancare, qualora necessario, gli studenti nel collegamento
e nella realizzazione delle attività.
Qualora abbiano smarrita la password di accesso alla piattaforma Argo possono recuperarla presso la
segreteria, curando di prenotarsi telefonicamente per l’accesso negli uffici in orario antimeridiano (10,00 –
12,00).
Si specifica che, in ogni caso, le attività svolte non potranno, per ora, essere oggetto di valutazione,
rispetto alla quale si assumeranno le determinazioni conseguenti, in relazione alla durata del periodo di
sospensione.
Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli studenti costituirà materiale funzionale alla
documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica.

Si ringraziano tutte le docenti e tutti i docenti per la collaborazione e la professionalità che anche in
questa occasione stanno dimostrando, consapevoli dell’importanza che la prosecuzione del servizio scolastico,
anche se in forme e con modalità non consuete, contribuisca a restituire ai nostri studenti il senso di una
“normalità”, in questo difficile momento che il nostro Paese sta attraversando.

Il Dirigente Scolastico
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