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Ai docenti tutti
Ai genitori
Alla DSGA dr.ssa Elvira Veneto
Al Sito web
Agli Atti

Oggetto: Didattica a distanza- modalità di attuazione
Il Dirigente scolastico

Visto il DPCM 4 marzo 2020 contenente misure riguardanti il contrasto e il contenimento
sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus;
Visto l’art. 4, comma G del succitato Decreto, in cui si specifica che “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 degli studenti con disabilità;
Preso atto della delibera n°1 del Collegio a distanza del g. 05-03-2020, acquisita agli Atti in
data 06-03-2020, alle ore 11.50, in base alla quale il Collegio si è espresso favorevolmente
circa l’interazione didattica a distanza;
Considerato il confronto avvenuto nei giorni di giovedì e venerdi con lo staff tecnico
dell’istituto sulle condizioni di fattibilità e di praticabilità della didattica a distanza
Dispone
che a far data dal g. 09-03-2020, e per l’intera durata del periodo di sospensione delle attività
didattiche, ciascun docente utilizzerà la piattaforma istituzionale Argo, sulla quale inserirà tutti i
materiali da condividere con i propri alunni, fornendo ogni utile supporto didattico alla
promozione degli apprendimenti degli stessi.
Precisa
che la piattaforma Argo è l’unico canale istituzionale garantito a tutti gli effetti di
legge e che, pertanto, pur avendo riguardo per la libertà di insegnamento costituzionalmente
garantita a ciascun docente, per l’utilizzo di qualsiasi piattaforma “altra”, sarà necessario
acquisire agli atti liberatoria da parte dei genitori degli alunni.
Raccomanda
Ad alumni e genitori dell’istituto di consultare quotidianamento il registro elettronico Argo alla
sezione Bacheca genitori, cui si accede con le credenziali che sono già in loro possesso, al
fine di fruire del succitato materiale didattico.
La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Ermelinda Rocciolo

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa

