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AI SIGNORI DOCENTI – PROPRIE SEDI
ALBO/SITO
a mezzo del Portale Argo-Bacheca Docenti
Oggetto: attivazione servizi online per la didattica a distanza – indicazioni operative.A seguito della sospensione delle attività didattiche disposta con DPCM 4 marzo 2020 per l’emergenza Covid-19,
il personale docente è stato invitato a predisporre adeguati strumenti digitali che consentano lo svolgimento di attività
didattiche a distanza finalizzate a favorire l’interazione con gli studenti.
Allo scopo di rendere operativo quanto richiesto dal Decreto e al fine di facilitare l’approccio dello studente ad
un nuovo modo di gestire il proprio tempo scuola, le modalità di interazione a distanza docente-alunno verranno
inizialmente uniformate attraverso l’uso, per tutti i docenti, dello strumento già predisposto dal Registro Elettronico
Argo Scuola Next per la didattica a distanza.
La funzione “Gestione Bacheca”, contenuta nell’applicativo Scuola Next del Portale Argo, permette di
conservare materiale didattico, condividere con alunni e Colleghi link, files, risorse didattiche.
Tutti i docenti curricolari e di sostegno sono tenuti ad applicare la modalità della didattica a distanza, anche
con attività personalizzate per la didattica inclusiva, utilizzando il registro elettronico – Funzione Bacheca accessibile da
Argo Scuola Next, oppure, in casi di oggettiva difficoltà, facendo uso dell’applicazione WhatsApp.
Istruzioni
Accedere a:
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#
Accedere all’area Condivisione Documenti e seguire le indicazioni riportate sul manuale d’uso riportate al seguente link:
https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/
In attesa di individuare nuove iniziative di didattica a distanza, da utilizzare nell'ipotesi di prolungamento
dell'emergenza sanitaria, ferma restando la possibilità di scegliere gli strumenti digitali già conosciuti per ampliare e
migliorare le possibilità di tale modalità didattica, la Scuola mette in atto tale procedura e si riserva, in una seconda
fase, la possibilità di utilizzare piattaforme maggiormente interattive.
Ai Signori Docenti si suggerisce di dedicare le prime attività proposte al recupero, consolidamento e
potenziamento delle UdA già trattate o in corso di svolgimento.
Quanto proposto agli alunni, in modalità didattica a distanza, costituirà materiale funzionale alla
documentazione relativa allo svolgimento dell’azione didattica del Docente.
Da lunedì 09 marzo 2020 ogni docente dovrà firmare il proprio registro elettronico così come da orario di
servizio e annotare, giornalmente, le attività assegnate nella specifica classe.
I docenti favoriranno l’autovalutazione degli alunni e potranno esercitare una valutazione formativa sulle
attività svolte chiedendo agli alunni la restituzione digitale (attraverso la funzione Upload del registro) di eventuali
consegne. Gli alunni saranno tenuti a conservare i materiali prodotti in modalità non digitale sui loro quaderni da esibire
al Docente alla ripresa delle attività didattiche. I materiali prodotti dagli alunni contribuiranno alla valutazione globale
dell’apprendimento.
I Signori Docenti coordinatori avranno cura di verificare che i consigli di classe stiano garantendo il
regolare svolgimento dell’attività didattica a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rina Pasqualina MANGANARO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

