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                                                                                                                     Nocera Inferiore, 9.03.2020 
 

A tutti i Docenti 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

 

OGGETTO: DPCM 4 Marzo 2020 – Art. 1, c. 1, punto g 

                    RACCORDO misure organizzative Didattica a Distanza  

 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d’Italia sino al prossimo 15 

marzo, al fine di contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus.  

All’ articolo 1, comma 1, punto g, si legge, contestualmente alla succitata sospensione delle attività 

didattiche la predisposizione di modalità di didattica a distanza affinché gli studenti “non perdano 

terreno”, anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Anche nelle successive comunicazioni del MPI si ribadisce l‘importanza di attuare la Didattica a 

Distanza. 

Con la presente comunicazione si adottano le raccomandazioni ultime come la nota n. 279 del MPI 

dell’8.3.2020 . 

Mi risulta che quasi la totalità dei Docenti ha già avviato interventi con l‘uso di metodologie diverse 

(Portale Argo, Edmodo , Gogle drive , Skipe , approcci Gogle Suite , tutte  in maniera agevole stanno 

coinvolgendo gli alunni come auspicato, ringrazio per la competenza e la disponibilità. 

In data odierna il gruppo di lavoro Team Digitale (Proff. ri  Cascone, Cappuccio, Frattini, Guerrasio) , i 

Collaboratori del D.S. , i Referenti per il sostegno prof.ssa Villani F. e per il Corso Serale: prof.ssa 

Calvanese R., si sono riuniti in modalità remoto per discutere le segnalazioni ricevute e raccordare gli 

interventi relativi alla Didattica a Distanza, sulla base dei precedenti avvisi d’istituto dei giorni scorsi , 

pubblicati sul sito ed inviati a tutti i Docenti a mezzo loro email. 

L’esito del confronto viene di seguito riportato. 

A partire da martedì 10 marzo 2020 si continuerà ad usare un’attività di didattica a distanza con le 

seguenti modalità:  

1. Inserimento nel Registro elettronico (DidUp del Portale Argo), da parte di ciascun docente per le 

proprie classi e per le proprie discipline, di attività domiciliari esemplificabili in compiti, assegnazione 

lettura pagine di libri di testo, esercitazioni, link a siti didattici, filmati e video inerenti l’attività didattica;  

2. Nell’inserimento da parte dei docenti di sostegno in accordo coi docenti curricolari, di proposte di 

attività personalizzate.  

L’attività didattica a distanza non può sostituire la normale didattica in presenza, ma può costituire un 

ottimo strumento per mantenere viva la relazione formativa tra il docente e la classe in questo momento 

di emergenza e favorire la collaborazione e la condivisione di attività tra gli alunni. 
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Ai Docenti si raccomanda:  

1.di evitare la mera assegnazione di capitoli di studio;  

2.di evitare lo svolgimento di compiti su argomenti non adeguatamente sviluppati;  

3.di rispettare il normale orario scolastico per le lezioni a distanza, per evitare sovrapposizioni e difficoltà 

agli alunni nella condivisione del materiale. 

Da martedì 10 marzo 2020 ogni docente  firma il proprio registro elettronico così come da orario di 

servizio, registra in “Attività svolta” tutte le operazioni eseguite e con quale mezzo di comunicazione  (ad 

esempio: inserimento sulla Bacheca DidUp del file X sull’argomento Y; risposte alle domande degli 

allievi sulla chat di classe, whatsapp o altra tipologia, sull’argomento).  

Nella finestra “Compiti Assegnati” bisogna riportare l’assegno con l’accortezza di inserire, subito sotto 

la finestra, la data di consegna dei compiti eseguiti. 

Per rendere operativo quanto evidenziato, i Docenti potranno utilizzare la modalità e l’ambiente di 

lavoro a loro più conosciuto e di agevole applicazione . Si consiglia l’uso della “Gestione Bacheca” 

contenuta nell’applicativo didUp del Portale Argo, che permette di conservare materiale didattico e 

condividerlo con i propri colleghi e con gli alunni ( sede formale di tracciabilità ed archiviazione atti ).  

Per una più proficua e serena gestione della modalità di didattica a distanza, si consiglia di spuntare il 

campo “presa visione” (genitori) quando viene scelto il destinatario. I docenti di sostegno possono 

applicare la modalità della didattica a distanza con le stesse modalità utilizzate dai docenti curriculari. Si 

consiglia l’uso di Argo ScuolaNext “Condivisione documenti”, dove è possibile inviare i documenti ad 

uno o più alunni selezionati dalle proprie classi.   

I Coordinatori di classe formeranno due gruppi su WhatsApp, uno con il solo Consiglio di classe dove 

i docenti potranno scambiarsi opinioni e idee esclusivamente a favorire la didattica,  nel secondo gruppo 

devono essere inseriti tutti gli alunni della classe, il Tutor del Team Digitale di riferimento e i colleghi 

che ne faranno richiesta, questo per una comunicazione agevole. 

Il Tutor Team Digitale provvederà a fornire tutti gli alunni della password per DidUp Argo con l’apporto 

del coordinatore e con la seguente modalità: una volta che il coordinatore avrà inserito il T.T.D, nella chat 

WhatsApp, farà scrivere un messaggio a tutti gli alunni con solo il loro cognome e nome, dopo sarà cura 

del T.T.D. fornire ad ogni alunno la password.  

 

Tutor Team Digitale Classi di competenza e mail e Cellulare 

Cappuccio Ugo Triennio Enogastronomia: Settore Cucina 
ugocap@gmail.com 

366 734 0911 
 

Guerrasio Clelia 
Triennio Enogastronomia: Settore Sala e 

Vendita 

clelia.guerrasio@hotmail.it 

347 718 9125 
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Cascone Carlo 

Triennio Enogastronomia: Settore Pasticceria -  

Triennio Ospitalità Turistica   Prima A–B–C-D 

 

carlo.cascone@istruzione.it 

347 262 3336 
 

Frattino Anna Maria Classi Seconde  –  Classe Prima E – F – G – H  
frattinoannamaria@gmail.com 

331 639 2419 

 

Gli alunni avranno l’obbligo di: 

1.Informarsi, attraverso l’account Argo DidUp Famiglie, sulle attività didattiche proposte dai docenti 

attraverso il registro elettronico;  

2.Svolgere quanto proposto dai loro docenti. Alla ripresa delle attività, quanto proposto agli alunni 

costituirà materiale funzionale alla documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica. 

N.B.  

I Docenti che non hanno esperienza  con le pratiche digitali di Didattica a Distanza avranno cura 

di chiedere collaborazione e affiancamento ai Docenti del Team Digitale o ai colleghi , di tanto per 

non venir meno alle decisioni condivise e per affrontare insieme eventuali criticità . 

Saranno effettuati monitoraggi delle azioni in corso . 

Il Team Digitale avrà cura di prendere atto delle iniziative del MPI per poi divulgarle e di ultimare 

anche con la collaborazione del Tecnico informatico Sig. Vastola , il pacchetto di gestione delle  

videoconferenze al fine di  usufruirne  per le riunioni collegiali . 

I Coordinatori , in questo momento delicato che richiede particolare raccordo , avranno cura di 

sovraintendere le azioni intraprese per la opportuna valutazione in itinere e finale. 

Si ringrazia tutti per lo sforzo , la competenza , la disponibilità dimostrate.  

 

L’Animatore Digitale per il gruppo di lavoro  

            Prof.re Cascone Carlo 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano 
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                       ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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