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Ai Docenti di scuola Primaria 
 e Sc.   Sec. di 1° grado 
 
SITO WEB 

 
CIRCOLARE N° 167/2020 

 

Oggetto: DPCM del 4/03/2020- art 1lett.g.- DPCM 09/03/2020  

Modalità di didattica a Distanza – Misure per il contrasto e il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19 

 

In riferimento al DPCM del 04/03/2020 di cui all’oggetto, fermo restando le modalità 

già in uso attivate con la precedente circolare , i signori docenti sono invitati a 

predisporre attività di didattica a distanza, con riguardo anche alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità, utilizzando   la piattaforma Argo Scuola next tramite 

la funzione  CONDIVISIONE DOCUMENTI.  Scuola next consente al docente di 

condividere e assegnare attività alla classe o al singolo alunno e di  ricevere 

eventualmente l’attività svolta dagli alunni o dall’alunno.  

 

Si allega alla presente il file contenente le istruzioni d’uso. 

 

I genitori saranno  informati tramite apposita circolare contenente le istruzioni da 

seguire,  visibili anche nel sito web della scuola. 

Si comunica, inoltre, che Argo Didup offre ulteriori risorse per la didattica a distanza 

su Open Mlol, biblioteca scolastica online gratuita. 

 Tramite Argo DidUp possiamo approfittare della didattica a distanza, che stiamo 

sperimentando in questi momenti di emergenza, per rendere più innovativa la nostra 

didattica. Centinaia di migliaia le risorse di questa ottima Open Mlol possono farci 

venire in mente tante idee per compiti multimediali: dall’audiolibro, alla musica, ai 

film, agli ebook, ecc. ecc. Per i docenti già registrati, è possibile utilizzare anche le 

risorse a pagamento. 

 

Link per accedere al video tutorial 
http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=777:argo-

didup-e-open-mlol-biblioteca-scolastica-online-gratuita&catid=68&Itemid=116 

 

 

http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=777:argo-didup-e-open-mlol-biblioteca-scolastica-online-gratuita&catid=68&Itemid=116
http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=777:argo-didup-e-open-mlol-biblioteca-scolastica-online-gratuita&catid=68&Itemid=116
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Al fine di garantire il diritto all’istruzione dei nostri alunni e il diritto alla privacy di 

tutti, la didattica a distanza sarà svolta  durante l’orario settimanale di servizio dei 

docenti e nel rispetto dell’articolazione oraria giornaliera delle discipline. 
 

 

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 

 


