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     Comiso: 06/03/2020 

 

Comunicazione n. 124 - a.s. 2019/2020 

 

 Ai Docenti  

 Ai genitori 

 Agli alunni 

 p.c. al D.S.G.A. e al personale A.T.A. 

 Al sito web dell’Istituto www.scuolapirandellocomiso.edu.it 

 Agli Atti 

 

 

OGGETTO: Applicazione D.P.C.M. – 04/03/2020 - Organizzazione didattica a distanza 

 

Come previsto dall’Art. 1 lettera g del D.P.C.M di cui in oggetto, si definiscono le modalità di 

didattica a distanza in attuazione in tutte le classi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, 

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità: 

 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

1) La didattica a distanza verrà effettuata tramite il Portale Argo, unitamente a materiale didattico 

che potrà essere inviato anche tramite i gruppi WhatsApp già esistenti; 

 

2) I docenti, collegandosi al Portale Argo, potranno avere accesso immediato alle istruzioni tramite 

tre video-tutorial, per l’inserimento del materiale didattico; 

 

3) I genitori, accedendo al Portale Argo con le proprie credenziali, nella sezione BACHECA, 

troveranno i materiali didattici messi a disposizione per ciascuna classe; 

 

4) Per la modalità di restituzione di esercitazioni e materiali prodotti dagli studenti si rimanda a 

eventuali prossime comunicazioni; 

 

5) I coordinatori di classe informeranno genitori, rappresentanti e studenti delle opportunità di 

didattica a distanza contenute nella presente circolare; 

 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 

 

1) I docenti e le classi già registrati sulla piattaforma We School continueranno ad avvalersi di tale 

modalità per la somministrazione e la restituzione a distanza di materiale didattico; 

 

2) I docenti e le classi non ancora registrati sulla piattaforma We School utilizzeranno il Portale 

Argo sia per la condivisione di materiale didattico che per lo svolgimento delle esercitazioni; 

 

3) I docenti, collegandosi al Portale Argo, potranno avere accesso immediato alle istruzioni tramite 

tre video-tutorial, per l’inserimento del materiale didattico; 

 

4) I genitori, accedendo al Portale Argo con le proprie credenziali, nella sezione BACHECA, 

troveranno i materiali didattici messi a disposizione per ciascuna classe; 
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5) Per la modalità di restituzione di esercitazioni e materiali prodotti dagli studenti si rimanda a 

eventuali prossime comunicazioni; 

 

6) Il materiale didattico può essere inviato anche tramite WhatsApp o posta elettronica; 

 

7) I coordinatori di classe informeranno genitori, rappresentanti e studenti delle opportunità di 

didattica a distanza contenute nella presente circolare; 

 

 

Si ricorda ai docenti che i materiali inviati devono essere proporzionati al numero di ore di lezione 

frontale previste secondo l’orario di servizio, in quanto intesi come opportunità di supporto 

didattico, e si raccomanda il rapido e sistematico inserimento dei materiali. 

 

Si informa, altresì, che lunedì 9 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 11.00, presso la sede centrale 

dell’istituto, è possibile per i docenti richiedere il supporto operativo dell’animatore digitale e, per 

la scuola primaria, dei docenti che si sono messi a disposizione per chiarimenti. 

 

Si ricorda che i servizi amministrativi vengono garantiti in orario antemridiano presso la sede 

cenrale dell’istituto. 

 

Ringrazio tutto il personale e le famiglie per la collaborazione e per quanto riusciremo a fare in 

questo periodo di emergenza. 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

 Giovanna Campo 

 Firmato digitalmente 
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