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Agli alunni e ai genitori 
Sc. Primaria e Sec. di 1° grado 
 
SITO WEB 

 
CIRCOLARE N° 168/2020 

 

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 e al DPCM del 09/03/2020 di cui all’oggetto, 

i signori genitori degli alunni di scuola primaria e sec. di 1° grado sono invitati a 

consultare giornalmente la piattaforma Argo area famiglie e visionare le  attività di 

didattica a distanza predisposte dai docenti di classe dei propri figli. 

 

Sono, inoltre, a disposizione i Video tutorial e le istruzioni per come far recapitare ai 

docenti, tramite piattaforma Argo dal Portale Famiglia (argofamiglia.it), funzione 

Documenti-Condivisione con docenti, i compiti svolti dagli alunni. 

La procedura è semplice, ma NON può essere ancora effettuata con il cellulare  

tramite l’APPARGO DIDUP FAMIGLIA del registro elettronico. Pertanto si dovrà 

utilizzare un tablet oppure un PC. 

Link per visualizzare il video 
http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=778:tutoria

l-condivisione-documenti-su-argo-portale-famiglia&catid=67&Itemid=118 

 

Estratto del manuale d’uso di Argo Scuolanext Famiglia 

 

 

 

http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=778:tutorial-condivisione-documenti-su-argo-portale-famiglia&catid=67&Itemid=118
http://www.istitutodeamicisfloridia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=778:tutorial-condivisione-documenti-su-argo-portale-famiglia&catid=67&Itemid=118
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Al fine di garantire agli alunni il diritto all’istruzione e a tutti il diritto alla privacy, la 

didattica a distanza sarà svolta  nell’ambito dell’orario di servizio dei docenti e in 

base alle attività da essi predisposti. 
 

 
                                                                                                                       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 

 

 

 

 


