
 

 

CIRCOLARE N. 103 
 

Bernalda, 16 marzo 2020 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE 

IIS Bernalda Ferrandina 

 

Agli Atti - sito Web 

 

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19: NUOVE INDICAZIONI DIDATTICA A 

DISTANZA. 

 

Si comunica che per questo periodo di sospensione delle attività didattiche disposto per il 

contrasto ed il contenimento del contagio del virus COVID-19, i docenti stanno elaborando forme 

di didattica a distanza al fine di perseguire l’obiettivo della continuità del diritto all’istruzione.  

I dirigenti scolastici, secondo quanto previsto dal DPCM del 4 marzo 2020 attivano, per tutta la durata 

della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare 

attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. 

Il Ministero dell’Istruzione ha già attivato all’interno del proprio sito web una specifica sezione dedicata 

alla didattica a distanza, raggiungibile al link: 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.  

Tale spazio, inteso come ambiente in progress, intende supportare le scuole nell’attivazione di forme di 

didattica a distanza nel periodo di sospensione delle attività legato all'emergenza coronavirus. Da questa 

sezione è possibile accedere a: strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 

scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme certificate, anche ai sensi 

delle norme di tutela della privacy, per la didattica a distanza. I collegamenti delle varie sezioni di questa 

pagina consentono di raggiungere ed utilizzare, a titolo totalmente gratuito, le piattaforme e gli 

strumenti messi a disposizione delle istituzioni scolastiche grazie a specifici Protocolli siglati dal 

Ministero.  

Alla luce di quanto sopra e della precedente circolare sarebbe opportuno fornire delle indicazioni più 

precise sull’utilizzo delle piattaforme digitali e quindi evitare disorientamenti da parte degli studenti.  

1) Si potrà utilizzare la piattaforma ARGO “Didattica a distanza” per la trasmissione di 

materiali, link e documenti e per la FIRMA sul Registro elettronico sulla modalità “FUORI 

CLASSE”. 
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2) PER CREARE MENO DISAGI ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI sarebbe opportuno 

utilizzare la piattaforma della Microsoft “Office 365 Education A1” versione gratuita con 

strumenti per la didattica online, le videoconferenze, la creazione di classi virtuali e archivi 

di lezioni; per l’iscrizione alla piattaforma del nostro Istituto bisogna inviare nome, 

cognome e indirizzo email ad uno dei componenti del Team Digitale: Proff. Brigante, Leone 

e Torraco per la sede di Bernalda, Proff. Manco e Berdicchia per la sede di Ferrandina. 

3) Le attività semplificate e/o differenziate per gli alunni che seguono un Piano Didattico 

Individualizzato (PEI) o Personalizzato (PDP) saranno gestite direttamente dall’insegnante 

di sostegno che avrà cura di mettersi in contatto con i genitori e concordare con loro le 

modalità di trasmissione, ciò per renderle visibili esclusivamente alle famiglie degli alunni 

interessati. 

I DOCENTI CHE HANNO USATO PIATTAFORME DIVERSE CHE ERANO STATE CONCORDATE 

CON IL DS, E PER LE QUALI IL DOCENTE ERA GIÀ PRECEDENTEMENTE FORMATO, POSSONO 

CONTINUARE AD UTILIZZARLE. 

Si invitano pertanto i genitori degli alunni a verificare le indicazioni fornite dai docenti tramite il registro 

elettronico, anche nella sezione "Bacheca" - "Materiale Didattico” sul programma ARGO. 

Inoltre, per gestire al meglio le attività didattiche a distanza, i docenti potrebbero avere bisogno di 

utilizzare degli applicativi specifici (chat, web conference ecc…) tra gli stessi docenti e gli studenti, 

pertanto, si richiede che il genitore dia l’autorizzazione, per il solo periodo di validità dei vari DPCM 

pubblicati, all’utilizzo di alcuni mezzi di comunicazione tramite i quali l’apprendimento privato è 

unicamente gestito dall’insegnante. Gli studenti possono interagire solo con i compagni di classe.  

I genitori dovranno vigilare affinché gli strumenti di comunicazione impiegati per la didattica a distanza 

siano usati correttamente da parte dei propri figli. 

 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEI DOCENTI ANCORA SUL FATTO DI: 

1) rispettare il più possibile l’orario settimanale; 

2) lasciare traccia delle attività svolte; 

3) procedere con continuità periodica l’attività didattica senza eccessivi carichi di lavoro. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giosuè FERRUZZI 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 


