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   Circ. n. 123                                                                                                      

                       Agrigento  06/03/2020 
 
          A tutti i genitori 
                                                                         
 
Oggetto: modalità operative adottate per la didattica a distanza 
 

Alla luce del DPCM del 4 -03- 2020  Art.1 lettera g)” 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” 

e con riferimento alle circolari interne n.122 e 122 bis del 6/03/2020 “attivazione a distanza per tutti 
gli allievi e le classi” 

si comunica alle famiglie l’adozione delle seguenti modalità operative per la settimana da lunedì 
9/03 a venerdì 13/03 c.a. Qualora la chiusura si dovesse prolungare oltre la settimana, saranno 
date nuove indicazioni. 

 

CALENDARIZZAZIONE e CONTENUTI 

1. A partire da lunedì i docenti proporranno attività didattiche di approfondimento e 
consolidamento.  

2. Le consegne saranno date nel giorno corrispondente alla lezione prevista per la classe (ove 
possibile nell’arco della mattinata) per garantire alle famiglie una giusta e prevedibile 
distribuzione temporale del lavoro nell’arco della settimana. 

 

MODALITÀ, STRUMENTI e CANALI 

1. La bacheca di classe del registro ARGO è lo strumento di comunicazione prediletto. Tutti 
i docenti caricheranno le consegne nel giorno corrispondente alla loro lezione, indicando 
eventuali canali aggiuntivi per la condivisione di materiali o altro sulla stessa bacheca. 

2. Qualora lo ritengano opportuno, i docenti potranno individuare modalità e strumenti aggiuntivi 
idonei alla propria classe come le piattaforme educative di Padlet e/o Edmodo. 

3. Data la situazione eccezionale, il canale di WhatsApp può essere considerato utile ma solo per 
comunicazioni utili e pertinenti. 



 

 

 

ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO  

1. Per la consultazione della bacheca di classe le famiglie accedono al registro online ARGO con 
le proprie credenziali. 

2. Chi dovesse essere sprovvisto delle credenziali di accesso può farne richiesta inviando una 
mail a:  agic82200r@istruzione.it      p.a. della segreteria alunni, specificando nome e classe 
del figlio e nome e indirizzo e-mail del genitore che chiede le credenziali di accesso. La 
credenziali sono personali e saranno inviati via mail, insieme alle istruzioni per il primo 
accesso. 

Ci auguriamo vivamente che le misure messe in atto potranno dare l’opportunità agli studenti di 
mantenersi in esercizio anche a distanza e mantenere vivo il contatto con le proprie classi.  

I genitori, per quanto loro possibile, sono pregati di collaborare con l’istituzione scolastica al fine di 
verificare che gli alunni possano dedicare ogni giorno un tempo sufficiente al lavoro scolastico.  

Questo periodo tanto delicato quanto eccezionale richiede a noi tutti un grande senso di 
responsabilità verso la comunità e in particolare una stretta collaborazione tra le famiglie e la scuola, 
corresponsabili più che mai nell’importante e delicato compito dell’educazione dei giovani. Che sia 
l’occasione per i vostri figli di acquisire non solo “i saperi” ma soprattutto le abilità del “sapere fare” 
per diventare persone più responsabili, creative ed autonomi. 
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                                                                                             Dott.ssa Vincenza Lonobile 
 


