
 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RENATO GUTTUSO”
Via Ischia n. 2  90044 

Telefono 091/8674901
Email:  paic86000d@istruzione.it

Oggetto: Attivazione didattica a distanza 

Visto il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento  sull'intero 
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus; 

Considerato che, limitatamente al periodo intercorrente dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020, 
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado; 

Considerato che, come previsto dal DPCM 4.3.2020
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 
specifiche esigenze degli studenti con disabilità

Sentito lo Staff di dirigenza, il team e l’animatore digitale
5.3.2020; 

Per quanto visto e considerato, 

 si predispongono le seguenti misure per facilitare e uniformare le modalità d
l’Istituto e le famiglie e per l'attivazione delle procedure di didattica a distanza.

Lo strumento di didattica a distanza già a disposizione della scuola è la bacheca DidUp, interna al registro 
elettronico, cui gli studenti e le loro famiglie possono accedere attraverso le credenziali già in loro possesso

Attraverso tale portale, è possibile utilizzare lo strumento “Bacheca” 
in maniera tradizionale le lezioni, ma 
l’attività didattica a distanza. Per l’inserimento dei contenuti,
credenziali, vedranno in evidenza, 
attraverso la "bacheca" potrà inserire quanto riterrà utile agli alunni per la prosecuz
didattiche relative alla propria programmazione.
ed eventuali modalità di restituzione d
F.A.D. rappresentano, al momento
potrà utilizzare qualsiasi altro strumento utile alla formazione
Edmodo e le relative applicazioni) tenut
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Circolare n. 287 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza  

il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento  sull'intero 
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;  

che, limitatamente al periodo intercorrente dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020, 
le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;  

, come previsto dal DPCM 4.3.2020, “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

specifiche esigenze degli studenti con disabilità";  

i dirigenza, il team e l’animatore digitale riunitosi in data odierna secondo circolare del 

le seguenti misure per facilitare e uniformare le modalità d
e per l'attivazione delle procedure di didattica a distanza. 

Lo strumento di didattica a distanza già a disposizione della scuola è la bacheca DidUp, interna al registro 
elettronico, cui gli studenti e le loro famiglie possono accedere attraverso le credenziali già in loro possesso

Attraverso tale portale, è possibile utilizzare lo strumento “Bacheca” che consente 
ma anche di “caricare” documenti, file audio, file video per supportare 

l’inserimento dei contenuti,pertanto, i docenti, accedendo con le proprie 
 in automatico, la mascherina “didattica a distanza”. 

potrà inserire quanto riterrà utile agli alunni per la prosecuz
didattiche relative alla propria programmazione. Sarà possibile anche comunicare le

modalità di restituzione del lavoro svolto dagli alunni. Considerato, comunque, che le attività 
al momento, l'eccezionalità, ciascun docente, nell’ambito della propria autonomia, 

potrà utilizzare qualsiasi altro strumento utile alla formazione degli alunni (ad esempio 
tenuto conto dell'età e degli strumenti a disposizione degli alunni stessi 
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il DPCM del 4 marzo 2020, recante misure riguardanti il contrasto e il contenimento  sull'intero 

che, limitatamente al periodo intercorrente dal 05 marzo fino al 15 marzo 2020, sono sospese 

“i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle 

odierna secondo circolare del 

le seguenti misure per facilitare e uniformare le modalità di comunicazione tra 

Lo strumento di didattica a distanza già a disposizione della scuola è la bacheca DidUp, interna al registro 
elettronico, cui gli studenti e le loro famiglie possono accedere attraverso le credenziali già in loro possesso. 

che consente non solo di comunicare 
documenti, file audio, file video per supportare 

i docenti, accedendo con le proprie 
distanza”. Ciascun docente 

potrà inserire quanto riterrà utile agli alunni per la prosecuzione delle attività 
anche comunicare le scadenze di consegna 

comunque, che le attività 
eccezionalità, ciascun docente, nell’ambito della propria autonomia, 

ad esempio google Classroom, 
isposizione degli alunni stessi 





o, anche, dell'abitudine ad utilizzarli già nella pratica didattica quotidiana. In relazione, inoltre, ad eventuali 
problematiche che non consentano alle famiglie l’accessibilità agli strumenti informatici, i docenti avranno 
cura di predisporre materiali che possano essere fruiti indipendentemente dall’utilizzo di tali strumenti. È 
opportuno, in ogni caso, che il consiglio di classe o l' equipe pedagogica concordino le modalità di didattica 
da attivare al fine di realizzare un percorso armonioso. Le proposte di ogni docente saranno considerate a 
tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di sospensione delle lezioni per 
emergenza sanitaria. 

Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con i docenti del consiglio di classe, tenendo conto della gravità 
degli alunni e della tipologia di programmazione adottata, si terranno in contatto, con lo strumento più 
congeniale, con gli studenti disabili o con i loro genitori per fornire i contenuti o per suggerire le attività da 
svolgere a casa.  

Di conseguenza, alunni e/o genitori sono pregati di consultare ogni giorno il registro elettronico. Tutti gli 
alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei docenti e a lavorare da casa in preparazione del rientro a 
scuola e potranno contare sull’appoggio dei docenti stessi per avere eventuali chiarimenti in merito. Le 
famiglie accederanno direttamente alla bacheca e avranno cura di tenersi aggiornate sul materiale didattico 
allegato e di supportare i propri figli nelle consegne. 

Per la visione dei contenuti gli alunni e le loro famiglie, potranno utilizzare la bacheca DidUp con le stesse 
credenziali usate per accedere al registro elettronico. Le famiglie che non avessero ancora richiesto e/o 
ottenuto le credenziali per accedere al Portale Argo, potranno richiederle all’ufficio alunni inoltrando una 
mail agli indirizzi paic86000d@istruzione.it o paic86000d@pec.istruzione.it (le credenziali verranno 
rilasciate con invio per mail generalmente entro 24h). Si raccomanda di evidenziare nella richiesta nome e 
cognome del genitore, nome e cognome dell’alunno e classe frequentata (tenuto conto dell’ordine di 
scuola). Inoltre, si chiede di allegare copia del documento di riconoscimento del genitore al fine di verificare 
che la richiesta provenga da soggetto esercente la potestà genitoriale e dunque nel rispetto della normativa 
sulla privacy. 

Considerata la situazione particolare, si sottolinea l'importanza di mantenere il contatto continuo con gli 
alunni e con le famiglie e di rispondere alle esigenze di apprendimento di ciascun alunno. Di contro si 
raccomanda alle famiglie il massimo impegno nel seguire i figli affinché tale periodo di difficoltà e di 
preoccupazione per tutti non infici il diritto allo studio e non incida negativamente sulla crescita dei nostri 
ragazzi. 

Si ringraziano i docenti e le famiglie per la collaborazione e per l’impegno profuso nell’organizzare e nel 
gestire le attività dei prossimi giorni e si augura agli alunni un lavoro attento e responsabile. 

Si riportano, dei seguito, alcuni Link utili 

https://didup.it/didattica-a-distanza/ 

https://www.youtube.com/watch?v=vaH_InDJiyc&feature=youtu.be 

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/ 

 
Carini, 06.03.2020        Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Valeria La Paglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


