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                                                                       ATTI 
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OGGETTO:  Modalità di apprendimento a distanza Alunni Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria I grado            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, 

art. 1, c. 1 lett. g) che recita: “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”; 

 

CONSIDERATA  la Nota del Ministero dell’Istruzione del 06/03/2020 con la quale “Le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia , attivano o 

potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro 

elettronico”;  

 

ATTESO  che con  l’applicativo Argo Software si possono serenamente attivare forme di didattica a 

distanza ed offrire agli alunni la possibilità di proseguire ugualmente il proprio percorso di studio con 

suggerimenti di approfondimento e di attività;  

 

SENTITI i Docenti; 

 

 

DISPONE 

 

di attivare la condivisione di materiale didattico sul Registro Elettronico. 
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I Docenti inseriranno indicazioni, assegni, test, esercitazioni nella sezione  “Condivisione 

Documenti” con regolarità, come da guida allegata alla presente circolare. 

 

I Genitori potranno accedervi attraverso le credenziali già in possesso, utilizzate per la 

visualizzazione quotidiana ed interagire inviando compiti, test, esercizi. In allegato alla presente 

circolare la procedura per visualizzare il materiale didattico ed interagire con la bacheca. 

 

Si invitano gli Alunni a svolgere con attenzione i compiti assegnati e si confida nella più ampia 

collaborazione  di tutti in questa fase emergenziale. 

 

 

 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof.ssa Ida Di Lieto 
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