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                       Catania, 05/03/2020 

 

 

 

ALLE FAMIGLIE  

AGLI STUDENTI 

 

 

Oggetto: Didattica a distanza, ai sensi del DPCM del 4.3.2020 

 

In riferimento al D.P.C.M. del 4.3.2020 e precisamente all’art. 1, lettera g, che così recita: “I dirigenti 

scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche delle scuole, 

modalità di didattica a distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità”, sentiti i coordinatori di Dipartimento, l’animatore digitale, il team per l’innovazione, lo 

staff, che hanno proposto diverse modalità di didattica a distanza, visto quanto già attivato dal 

Ministero dell’Istruzione consultabile al link  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-

distanza.html  , si comunica quanto segue: 

La scuola ha predisposto attività didattica a distanza utilizzando modalità già in uso nella didattica di 

ogni singolo docente o altre modalità di seguito indicate: 

 Argo Didup (che fornisce strumenti per la condivisione di materiali tra docenti e studenti) 

 Piattaforma Fidenia 

 Piattaforma Edmodo 

 Videolezioni su Skype 

 Videolezioni su You-Tube 

 Altri canali social 

 Webinar proposti dalle Case editrici dei testi in adozione o dal Ministero dell’Istruzione. 

La scuola sta inoltre attivando la registrazione sulla piattaforma prevista dal Ministero dell’Istruzione 

“GSuite for Education”, le cui modalità di utilizzo saranno successivamente comunicate. 

Tutte le attività saranno inserite dai docenti nel registro online, nella voce “Attività assegnata”  e 

comunicate ai genitori e agli alunni attraverso la “Bacheca Argo” accessibile da Argonext . 

Ogni docente potrà scegliere la modalità di restituzione da parte degli studenti del lavoro svolto 

mediante questionari su QuestBase,  Googleforms etc. o monitorare tale lavoro al rientro a scuola. 

Pertanto si precisa che il lavoro svolto sarà sottoposto a regolare verifica. 

Ogni docente potrà scegliere tempi, modi e metodi per realizzare le attività di didattica a distanza e le 

altre eventuali modalità di comunicazioni con i propri studenti. 

Si invitano gli  studenti a partecipare attivamente a quanto sarà proposto dai rispettivi docenti. 

Si invitano, altresì, le Famiglie a collaborare per la migliore realizzazione di queste attività formative. 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                   (Prof.ssa Gabriella Chisari) 
          “firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”  
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