
 
 
 
 
 

 
 

Scuola primaria e Scuola secondaria primo grado 
p.c. p.c. DSGA 

Atti scuola 
SITO 

CIRCOLARE N. 92 
 

OGGETTO: misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19. DIDATTICA A DISTANZA. 
 

PREMESSO che il nostro Paese, in queste settimane, sta attraversamento momenti non facili, cercando di fronteggiare 
la diffusione del virus COVID-19. Tutti gli apparati dello Stato, a vario titolo coinvolti nella gestione di questa 
emergenza, stanno dando il massimo al fine di conseguire, nel più breve tempo possibile, gli obiettivi di contenimento 
utili a fermare la diffusione del virus. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto, nelle ultime ore, 
indirizzare un videomessaggio a tutti gli italiani (visibile al link www.youtube.com/watch?v=_4mw7zFAnR4), 
auspicando che, anche nella vita quotidiana, prevalgano coinvolgimento, condivisione, concordia, unità di intenti. 
Purtroppo, suo malgrado, per motivi di tutela della sanità pubblica, il Governo si è trovato costretto ad assumere la severa 
decisione di sospendere le attività didattiche su tutto il territorio nazionale, deprivando la quotidianità di milioni di 
studenti del diritto di apprendere e centinaia di migliaia di docenti della possibilità di insegnare. Il Ministero 
dell’Istruzione, con l’obiettivo di non rendere ineluttabili gli esiti sui processi di apprendimento della sospensione delle 
attività didattiche, ha inteso promuovere, attraverso il proprio sito internet istituzionale, la possibilità della didattica a 
distanza, predisponendo un ambiente di lavoro in progress per supportare le scuole, raggiungibile all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Tuttavia, a prescindere dagli strumenti eventualmente 
utilizzati, l’attivazione della didattica a distanza sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 
2020, non potrà trovare pieno compimento se non attraverso la disponibilità e la collaborazione dei docenti e delle 
famiglie degli alunni. In tal senso, come auspicato dal Presidente Mattarella, è richiesto uno sforzo straordinario per i 
nostri ragazzi in primis da parte dei docenti, i quali – volontariamente - potranno adoperarsi, con spirito di servizio, al 
fine di ridare continuità a processi di apprendimento non si sa ancora per quanto tempo interrotti. 
VISTO il DPCM del 04/03/2020. In particolare la lettera d) dell’Art. 1 …limitatamente al periodo intercorrente dal 
giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per 
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 
ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, 
ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza…; 
PRESO ATTO che il predetto DPCM prescrive che i dirigenti scolastici attivino, 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; 
VISTO il Verbale della riunione interdipartimentale, convocata ad horas, e tenuta dall’Animatore digitale/primo 
collaboratore del dirigente scolastico con i responsabili di plesso – prot. n. 1328 del 06/03/2020; 
SENTITO il dirigente scolastico dell’I.C.  Lavello Elena Pappalardo per concordare le proposte di didattica a distanza; 

SI COMUNICA 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le credenziali per l’accesso ai PADLET PER CLASSI PARALLELE saranno fornite AI DOCENTI, 
telefonicamente, dagli assistenti amministrativi per la loro esclusiva gestione degli stessi. 
Si raccomanda di seguire i seguenti passaggi: 

1. Accesso https://padlet.com/auth/login; 
2. Credenziali fornite dalla Segreteria; 
3. Carica documenti (qualsiasi estensione) cliccando sull’icona in basso a destra e sistema sulla bacheca 

virtuale aiutandoti con il mouse; 
4. Share (in alto a destra; 
5. Change Privacy; 



6. Secret; 
7. Visitor permissions CAN READ (solo in questo modo non potranno accedere esternamente, ma solo 

scaricare le proposte didattiche). 
 

Resta inteso che i docenti sono liberi di creare padlet personali e di comunicare, con mezzi propri e senza coinvolgere 
la segreteria, le modalità di accesso ai genitori., così come possono valutare l’opportunità di utilizzare le modalità 
operative/tecnicge dei docenti della scuola secondaria di primo grado, di seguito illustrate. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

x I docenti potranno utilizzare, a partire da lunedì 9 marzo 2020, il registro elettronico ARGO DIDUP, per 
fornire agli alunni compiti e materiali utili per le attività didattiche a distanza.  

x L’Animatore digitale invierà, privatamente, i video tutorial curvati sulle esigenze dell’I.C. 2 Lavello per 
illustrare le modalità operative/tecniche di comunicazione con i propri alunni sia in merito all’utilizzo del 
Registro elettronico sia a quello di Google Suite e di quant’altro valuterà opportuno. 

x Il gestore dei software gestionali, in adozione alla scuola, offre ulteriori indicazioni al seguente link:   
http://www.argosudest.it/index.php/tutorialdocenti?fbclid=IwAR353E9eg1Zt7WDI8CJBrDji9NVedlEgABfiqmN
p4mz2RGj0e6UW31bU3Hs. 
 
Cordiali saluti. 

 
Per il dirigente scolastico 

dott.ssa Elena Pappalardo 
 

Prof. Gaetano Vitale 
 
 


