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Sarezzo, 15/03/2020 

CIRC. n. 83 

AI GENITORI DELL’I.C. “ G. La Pira” 

Oggetto: Didattica a Distanza – Indicazioni alle Famiglie  

Come già vi è stato comunicato dalle vostre docenti e dai vostri docenti ed anche attraverso le 

precedenti circolari, la nostra scuola ha attivato modalità di formazione a distanza  come segue: 

 

1. Assegnazione di consegne attraverso il registro elettronico online ARGO DIDUP  

 

2. Condivisione di materiali e file caricati in bacheca DID UP o inviati con link sempre in 

bacheca o sul registro di classe . 

 

3. Audio o video-lezioni autoprodotte e registrate dagli stessi docenti i cui link saranno  sempre 

riportati sul vostro registro elettronico. 

 

4. Comunicazioni alunni-famiglie-docenti via mail, qualora indicato dai docenti come canale 

di comunicazione. Anche questo canale, se il docente lo specifica, può servire per la  

consegna compiti e la  correzione da parte dei docenti, richieste di chiarimento, feedback. 

 

5. Condivisione di materiale e file tramite le rappresentanti 

 

6. Restituzione ai docenti di lavori assegnati con la modalità già esplicitata nella circolare se il 

docente lo richiede. Da precisare che il tipo di  file da allegare dipenderà dalla consegna dei 

singoli docenti, ma questa modalità di inserimento da SCUOLA NEXT va fatta seguendo  le 

indicazioni del docente e solo se il docente lo richiede. 

Attenzione per l’invio dei compiti attenersi alle indicazioni del singolo docente  

 

7. A partire da lunedì sono da controllare i registri per la prosecuzione e/o l’inizio delle attività 

di ogni  docente con la classe . 

 

8. Lezioni online  con MEET  (piattaforma su Drive) : i docenti vi daranno appuntamento, 

definendo data e ora, per l’incontro in diretta via MEET, fornendovi il link tramite registro 

elettronico. Per attivare il link basterà semplicemente cliccarci sopra. I collegamenti online 

rispetteranno di norma l’orario scolastico. Qualora fosse in orario diverso, l’ora di 

collegamento sarà comunicata dal docente interessato.  

 

Attenzione : il link assegnato dal singolo docente è sempre il medesimo del primo 

appuntamento dato 
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       9. Lezioni online  con ZOOM con medesima procedura del punto 5. 

 

 

 Per la scuola secondaria :  

Gli appuntamenti saranno proposti dalle 9 alle 12 in corrispondenza dell’orario di classe e nel 

pomeriggio dalle 14:30 alle 16:30 qualora il docente avesse avuto lezione alle ore 8:00 o alle ore 

12:00 

 

Per la scuola primaria: 

          Gli appuntamenti saranno proposti dai singoli docenti tramite registro. 

 

N.B. Non devono essere organizzate “lezioni” ogni giorno per l’intero orario ma saranno proposti 

diversi momenti durante la settimana  

 

Per la scuola dell’infanzia: 

Eventuali collegamenti verranno organizzati e concordati tramite le rappresentanti. 

 

Per gli alunni con disabilità,  i docenti di sostegno, nel rispetto della privacy, prenderanno contatti 

personali con le rispettive famiglie e condivideranno il materiale didattico attraverso il registro 

elettronico ARGO DID UP, ma solo con gli alunni interessati. 

I docenti attiveranno, in questo caso, le modalità di comunicazione che riterranno  più opportune 

concordandole con le famiglie.  

 

So che voi, care ragazze e cari ragazzi, state rispondendo in modo positivo alle richieste dei docenti, 

partecipando alle lezioni on line e rinviando il materiale elaborato, quando richiesto. 

Certamente non è la lezione in presenza, ma è già qualcosa, per questo chiedo agli alunni e alle 

famiglie di collaborare con la scuola adottando ed intensificando queste modalità di formazione e 

didattica a distanza, al fine di continuare a garantire il diritto allo studio dei nostri alunni, 

mantenendo un proficuo contatto tra scuola e famiglia.  

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

 

Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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