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Oggetto: attivazione modalità di didattica a distanza 

A causa dell’emergenza Coronavirus, visto l’art.1, c.1, lett. g del DPCM 4 marzo 2020 che reci-
ta: “I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche 
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze de-
gli studenti con disabilità”, è necessario che ogni docente, tramite il proprio Registro Elettroni-
co, che sarà lo strumento principale di comunicazione scuola-studenti e famiglie, promuova at-
tività di didattica a distanza. Ciò può essere effettuato tramite la Bacheca del portale Argo se-
condo le seguenti modalità: 

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DEI MATERIALI DA INVIARE AGLI 
ALUNNI 
1.  Entrare nel proprio registro elettronico; 
2.  Firmare il registro elettronico (quando si hanno le lezioni); 
3. Assegnare Argomenti e compiti; 
4. Inserire eventuali materiali didattici e/o ulteriori iniziative che intendono attivare (video-le-

zioni, classi virtuali, gruppi wa, …) tramite la Bacheca seguendo la procedura illustrata nei 
punti successivi; 

5. Dal menu a destra, selezionare la voce “Bacheca” 



6. Si aprirà una schermata con due opzioni: “Messaggi da leggere” e Gestione Bacheca” 
7. Selezionare “Gestione Bacheca”. Si aprirà una schermata con riportato in alto a destra il pul-

sante “Aggiungi” 
8. Cliccando su questo pulsante è possibile inserire allegati e link a siti web. Si aprirà la se-

guente schermata: 

É possibile indicare selezionare l’intervallo di tempo in cui il materiale sarà disponibile e inse-
rire una breve descrizione di ciò che dovranno fare gli alunni 

9. Nella parte inferiore della stessa schermata, è possibile inserire un link (dove è indicato 
“Url”), richiedere una adesione da parte dei destinatari e indicare una categoria, ovvero una 
disciplina. 

10.Utilizzando la scheda “allegati” è possibile aggiungere dei file direttamente dal proprio 
computer 



11.Utilizzando la scheda “Destinatari” è possibile selezionare le classi alle quali inviare il mes-
saggio e scegliere se inviare la comunicazione anche ai genitori con la richiesta di “presa vi-
sione” 

 

INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DEI MATERIALI DA PARTE DEGLI 
ALUNNI 

1. Collegarsi al portale Argo Famiglia ed entrare con le proprie credenziali 



2. Dal menu a sinistra selezionare la voce “Documenti” e, successivamente, l’icona a destra 

3. Si aprirà la seguente schermata. A sinistra comparirà l’elenco dei docenti della classe, basta 
selezionare il professore al quale si deve inviare il file e, successivamente, cliccare su upload 
in basso a destra 

4. Dalla seguente schermata è possibile caricare il file e aggiungere una breve descrizione per il 
docente. Cliccando su “conferma” il messaggio verrà inviato 



I docenti potranno avviare attività di: 
• Condivisione di contenuti, lezioni, argomenti di recupero, approfondimento e potenziamento; 
• Comunicazione con gli alunni per il riscontro in merito al lavoro da loro svolto. 
Inoltre, sulla base delle proprie competenze e disponibilità, i docenti potranno utilizzare piatta-
forme e strumenti specifici per la didattica online. 

 Considerando che la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza, che 
alcuni studenti non hanno adeguata strumentazione informatica e che altri necessitano di spie-
gazioni e supporti individuali i docenti sono invitati ad attivare attività di potenziamento e/o di 
approfondimento ma limitare il proseguo della programmazione, di non effettuare verifiche ora-
li o scritte. 
 Al fine di usare linee comuni nella didattica a distanza, i docenti coordinatori di classe si 
assumeranno il compito di organizzare una prima riunione virtuale in videoconferenza (utiliz-
zando preferibilmente skype) in cui i docenti possano confrontarsi in merito alle attività da far 
svolgere agli alunni. Con lo stesso fine gli  stessi coordinatori si incontreranno per confrontarsi  
in merito alle attività svolte dagli alunni venerdì 20 marzo tramite una videoconferenza il cui 
orario sarà comunicato successivamente. 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      (Luigi Cona) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 


