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circolare n.  95                                                          Torino, 05/03/2020 
 

 

 

OGGETTO: misure di supporto per una didattica a distanza 

 

Gentili docenti, gentili genitori, 

a seguito dell’emanazione del DPCM del 4 Marzo 2020, che dispone la sospensione delle attività 

didattiche fino al giorno 15 marzo 2020, ‘ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività 

formative a distanza’, si è ritenuto opportuno indicare misure di supporto per una didattica a 

distanza (come previste dall’art. 1, c.1 lett. d e g, del suddetto decreto) che possono attivate in 

tempi brevi con strumenti e metodologie informatiche già in uso nel nostro Istituto: il Registro 

elettronico ARGODIDUP. 

 

Le modalità di didattica a distanza possono essere attivate ‘anche riguardo alle specifiche esigenze 

degli studenti con disabilità’. I docenti di sostegno avranno cura di concordare con i docenti della 

disciplina l’attività individualizzata da assegnare, nel rispetto alle specifiche esigenze degli studenti. 

 

Tali indicazioni intendono fornire la possibilità per ciascun alunno di effettuare un ripasso dei 

contenuti finalizzato anche al recupero/consolidamento delle conoscenze e delle abilità, al fine di 

garantire in questo modo una continuità didattica al processo di apprendimento. 

 

Ringraziando per la collaborazione e ricordando che gli eventi critici possono diventare momenti di 

riflessioni e di rafforzamento della coesione interna alla comunità scolastica, si inviano cordiali 

saluti. 

 

PROCEDURE E MODALITA’ PER UNA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Strumento 

informatico 

utilizzato 

Metodologie 

didattiche che 

verranno utilizzate 

dagli insegnanti nel 

rispetto della loro 

autonomia 

d’insegnamento 

Indicazioni procedurali 

PER I DOCENTI 

Indicazioni procedurali 

 PER ALUNNI E 

FAMIGLIE 

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM4MARZO2020.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

elettronico 

Assegnazione di 

attività didattiche da 

svolgere a casa 

(procedura già nota) 

Entrare in Argo Registro 

elettronico didUp 

Entrare in Argo come di 

consueto per vedere i voti e i 

compiti. 

 

Condivisione materiale 

didattico da parte del 

docente nella 

BACHECA – categoria    

DIDATTICA A 

DISTANZA. 

  

Entrare in Argo Registro 

elettronico didUp.  Per la 

procedura si rimanda al 

seguente link 

https://didup.it/2020/03/04/

condivisione-materiale-

didattico/ 

 

Scegliere la categoria 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

 

Entrare in Argo come di 

consueto e visualizzare nella 

BACHECA  i files o link 

inseriti dal docente. 

Nel rispetto della libertà d’insegnamento di ciascun docente, restano in uso le diverse modalità e 

procedure per la didattica a distanza: classi virtuali, strumenti di google, … già attivate. 

 

   

   Il dirigente scolastico  

  ANTONIETTA NUSCO 
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