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Circolare n. 040/2020 

Ai Sigg. DOCENTI 
Scuola Primaria 

 

Oggetto: misure di contrasto alla diffusione dell’influenza Covid-19 – Indicazioni operative per l’attivazione 
di iniziative per la didattica a distanza di cui al DPCM 4 marzo 2020 e seguenti. 

 

Con riferimento all’oggetto si comunica che, in ottemperanza al citato DPCM e seguenti che 
raccomanda l’adozione di tutte le possibili misure volte a favorire l’attivazione di forme di didattica a 
distanza, con la presente comunico alle SS.LL. che, con decorrenza immediata, è stato attivato l’accesso al 
portale Argo a tutte le famiglie degli alunni della scuola primaria. 

Il portale sarà aperto alla sola visualizzazione dei contenuti della bacheca: comunicazioni di servizio 
della scuola e comunicazioni dei docenti. 

Di seguito si riepilogano le indicazioni già fornite con precedenti Circolari dirigenziali con l’invito ad 
utilizzare gli applicativi già in uso alla scuola per la condivisione di materiali, video/audio lezioni, compiti 
etc. Ciascun docente sarà comunque libero di adottare le modalità ritenute più opportune e/o confacenti al 
proprio gruppo classe, ferma restando l’indicazione, fornita dal Miur, che la didattica a distanza non può 
limitarsi all’invio di soli materiali di studio e assegnazione di compiti, ma dovrebbe indirizzarsi verso lezioni 
a distanza. 

I docenti sono invitati pertanto a: 

• attivarsi per condividere materiale in forma digitale attraverso canali accessibili ai genitori; 

• caricare lezioni e materiali nell’applicativo Argo ScuolaNext, nella sezione “Condivisione Documenti”, 
attraverso la quale si possono condividere files audio, audio video, presentazioni in Power Point ed 
assegnare eventuali compiti ed esercitazioni; 

• sul sito www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html, in continuo aggiornamento, ricercare e 
usufruire di contenuti utili, da scambiare e condividere. 

• caricare contenuti audio/video e altro direttamente su DiDup: andando sul link: 
https://didup.it/2020/03/05/compiti-assegnati-dal-web-e-argo-didup/ è possibile visualizzare un video 
tutorial ove sono spiegati i pochi passaggi necessari. 

Sarà nostra cura informare in modo più dettagliato le famiglie sulle modalità di visualizzazione delle 
lezioni e dei compiti assegnati, e su quella per la trasmissione, al docente, degli elaborati svolti.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Graziella MONNI 

  
Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 
norme ad esso collegate. 
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