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Prato 23 Marzo 2020 

 

Prot.1771-07-07  

          Al personale docente e ATA  

CIRCOLARE NR.45/2020                                                                                                             Alle famiglie degli studenti      

          Al Sito Web                                                                                                                                  

 

Oggetto: Disposizioni organizzative Strutturazione Didattica a Distanza 

  

Si comunicano ai soggetti in indirizzo  le nuove disposizioni organizzative relative alla strutturazione dei percorsi di 

didattica a distanza,  nella consapevolezza che assegnare compiti o trasmettere materiali sul registro elettronico non è 

assimilabile alla attività didattica a distanza (nota 279 del 8 marzo 2020 del MIUR), pertanto, con l’aiuto dello Staff e del 

Team digitale, siamo chiamati a confrontarci e a rispondere adeguatamente all’esigenza del nuovo modo di fare scuola. 

La piattaforma ARGO rimane il riferimento principale per tutte le attività didattiche della scuola. 

A breve saranno attivate le seguenti piattaforme: 

- GSuite che offre molteplici possibilità di realizzazione di attività didattiche a distanza;  

- Google Classroom, pe rla creazione di classi virtuli con l’interazione di docenti e alunni,  

- Google Moduli per la restituzione dei lavori assegnati; 

- Google Meet per svolgere le attività collegiali in videoconferenza.   

I docenti coordinatori, supportati dai docenti dei Consigli di classe sono tenuti a mettere in atto tutte le strategie per 

arrivare gli alunni che non sono ancora stati raggiunti dalla didattica a distanza, anche mediante  telefonate alle famiglie  

per sollecitarle a svolgere al meglio il loro ruolo educativo, soprattutto informandole che tutte le compagnie telefoniche 

hanno attivato forme di solidarietà digitale che consente di avere la connessione Internet ,  in alcuni casi gratuitamente, in 

altri casi con prezzi molto contenuti.   

I casi limite saranno portati a conoscenza del Dirigente per valutare le azioni da intraprendere affinché nessuno resti 

indietro. 

I docenti coordinatori, supportati dai docenti dei Consigli di classe, sono tenuti a comunicare ai referenti di plesso 

l’eventuale circostanza di alunni che ancora non hanno la password per accedere ad ARGO, avendo cura di trasmettere 

anche l’indirizzo mail al quale gli uffici di segreteria devono invarla. 

In ordine alla programmazione di ciascuna disciplina relativa al periodo di sospensione  si terrà come riferimento la Time 

Card, dettagliando accuratamente tutte le attività svolte. 

Le verifiche, sia orali che scritte, possono avvenire anche attraverso “interrogazioni per piccoli gruppi” in videoconferenza 

nella consapevolezza che ad esse va attribuito  valore esclusivamente formativo,  quindi non saranno attribuiti voti, ma 

solamente un riscontro al lavoro svolto al fine di orientare l'apprendimento, da annotare su Argo nello spazio dedicato, sia 

perché gli strumenti che stiamo utilizzando non ci assicurano l’“autenticità” delle prove, sia, soprattutto, perché 

rappresentano modalità non deliberate in Collegio docenti. 

I docenti della Scuola dell’infanzia, in assenza di una piattaforma adibita, continueranno ad utilizzare  mezzi propri per 

continuare ad avere un contatto con i bambini e le famiglie.  Al più presto sarà allestita apposita sezione sul Sito web 

dell’Istituto.  

Dal momento che le nostre azioni devono essere di supporto agli alunni e alle famiglie in un momento tanto difficile si 

raccomanda la massima attenzione nel  carico di lavoro complessivo proposto agli alunni, lavoro che deve essere adeguato 

ed equilibrato, evitando sovraccarichi di materiali da studiare o di compiti da svolgere, favorendo ogni attività che 

promuova la continuità dell’azione didattica e il contatto continuo, seppure a distanza, nella relazione educativa.  

Le famiglie degli studenti possono trovare all’interno dello spazio del Sito web  “Didattica a distanza” tutte le 

informazioni necessarie, in particolare i riferimenti telefonici per l’assistenza alla piattaforma ARGO. 

Un ringraziamento speciale va alle famiglie degli alunni per la collaborazione e l’impegno che stanno testimoniando in 

questo momento difficile per la scuola e per l’intero Paese, e un riconoscimento particolare va ai docenti per la  dedizione 

che stanno mostrando verso i nostri alunni, che sono la vera speranza per il nostro futuro.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Elisabetta Corvino 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del  D.Lgs39/93) 
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