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CIRCOLARE N.115 
 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale Ata 

 

Alla DSGA 

Agli atti/sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.2020 - Misure per il contrasto e il 

contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. 

 

 

Si comunica alle SS.LL. che il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 04.03.2020, pubblicato sulla 

homepage del sito del nostro Istituto (www.icpalazzo.edu.it), ha disposto la sospensione delle attività 

didattiche dal 05.03.2020 al 15.03.2020. 

 

Il decreto prevede inoltre che “i dirigenti scolastici attivano, 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”. 

Nel caso specifico, sentito l’Animatore Digitale e visto che gli alunni sono stati dotati di device, il nostro 

Istituto attiva la didattica a distanza tramite il registro elettronico “Argo” mediante la sezione “Didattica a 

distanza”, corredata da video tutorial, con le seguenti funzioni: 

 “Bacheca di Didup” i docenti hanno a disposizione strumenti completi per condividere documenti, 

immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico, impostando i criteri di condivisione desiderati; 

 “Condivisione Documenti” i docenti possono condividere dei file inerenti lezioni, test, esercitazioni e 

decidere di renderli visibili agli alunni (e rispettive famiglie) delle proprie classi e/o ai docenti della scuola. 

Si consiglia ancora di far scaricare sui device dati in uso agli alunni la forma digitale dei libri di testo adottati 

e in uso. 

 

Successivamente, vi informeremo su nuove applicazioni free per migliorare il suddetto servizio. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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