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Non restiamo isolati - Noi ci siamo
Linee guida per la didattica a distanza

A tutti gli studenti e alle loro famiglie
Oggetto: La scuola si fa cloud. Linee guida e orientamenti per la didattica online, in tempi di
emergenza Coronavirus.
Cari ragazzi,
come ormai sapete dal 6 al 15 marzo la nostra scuola sarà chiusa, le lezioni però
potranno continuare a distanza. Il DPCM del 4/03/2020 riporta la possibilità di
continuare la didattica in modo alternativo. La scuola ha a disposizione il Registro
Elettronico che può servire per seguirvi nello studio. Forse non in tutte le classi
riusciremo a garantire le stesse modalità di didattica a distanza, ma faremo in modo
che tutti siate seguiti. La didattica a distanza è una cosa nuova anche per noi, e per la
quasi totalità delle scuole. Vi chiediamo pertanto il massimo impegno e chiediamo alle
vostre famiglie di supportarvi ed esservi accanto.
I vostri insegnanti sono pronti ad aiutarvi e a rispondervi. Dovrete organizzarvi in
modo diverso, avere pazienza se qualcosa non funzionerà alla perfezione. Controllate il
registro, le comunicazioni sul Sito della scuola con frequenza. Se potete, organizzatevi
anche per dare aiuto a chi non ha strumenti o connessione.
Buon lavoro a tutti!
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Imperatrice

Le condizioni di emergenza per il
rischio di contagio ci obbligano alla
sospensione delle attività didattiche in aula,
ma non alla interruzione di un servizio che è
essenziale e importante per i nostri ragazzi e
per la società. Siamo in un momento di grande incertezza, che non sappiamo se si risolverà a
breve, anche se ce lo auguriamo. Diventa importante affrontare la situazione con la massima

serenità, ma anche con l'attivazione di tutti gli strumenti possibili, che già la scuola possiede, per
non "perderci" e non interrompere per troppo tempo il nostro servizio. L’uso della rete e dei
sistemi cloud diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per informare, per
non interrompere la continuità didattica. Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e
affinare capacità di gestione di una didattica a distanza, che risulta utile anche in tempi di
normalità. La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con
un’attenzione particolare all’inclusione. In momenti di chiusura della scuola, è importante restare
connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le
famiglie.
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
⚫ Il Registro elettronico Argo DidUp
Il Registro Elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire
materiali didattici nell’area dedicata.

Clicca su “Bacheca” e dopo “Gestione Bacheca”.
Una volta entrato si potranno consultare i
documenti caricati dai docenti
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