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CIRCOLARE N°152                                      Cagliari 06/03/2020 
 

 
 

All'attenzione dei 

 Docenti  

 Famiglie 

 Personale ATA 

 DSGA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 
SITO WEB 

 
 

Oggetto: didattica a distanza: DMPCM 4 marzo 2020. 
 
 
A causa della sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole del Paese, della necessità di 
attivare modalità di didattica a distanza per poter aiutare i nostri studenti in questo periodo di 
emergenza sanitaria, i docenti dell’Istituto potranno supportare i loro alunni attivando forme di 
didattica a distanza utilizzando la piattaforma Argo Didup (registro elettronico). 
Di seguito le istruzioni operative per i docenti: 
 
Per caricare materiale sulla Bacheca di Argo Nuovo Didup: 
 
1) Inserire come di consueto le vostre credenziali di accesso:                                                                     
            
 
 

 
 
2) Cliccare sull’icona Bacheca: 
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3) Cliccare sull’icona Gestione Bacheca: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4) Cliccare su Aggiungi e  non sul sul triangolino capovolto: 
 
 
 

 
 
 
5) Creare una categoria con il vostro nome e caricare i documenti come fate con le 
programmazioni, (ad esempio Marco Rossi: Lezione n.1). Accertarsi di inserire la data di inizio e 
fine visione ( è consigliabile fino al 15 marzo 2020). 
 
Spuntare per la presa visione, in modo  da avere un riscontro positivo della visualizzazione della 
famiglia. 
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Per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia, non essendo obbligatoria la frequenza, non si 
prevedono percorsi di modalità di didattica a distanza.  
Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, i docenti potranno favorire il 
consolidamento, l’approfondimento o lo svolgimento di attività didattiche ai loro alunni, 
utilizzando anche i  canali di comunicazione non istituzionali già attivi con i genitori rappresentanti 
di classe previa acquisizione della loro disponibilità alla diffusione di quanto ricevuto dagli 
insegnanti. In caso di una eventuale futura valutazione che debba tener conto delle attività offerte 
e/o svolte dagli alunni in questo periodo, i docenti sono invitati a comunicare le modalità 
dell’attività anche all’Istituto, inviando una mail avente ad oggetto: Didattica a distanza: NOME 
COGNOME PLESSO CLASSE. 
I genitori potranno visionare le attività proposte dai docenti accedendo su ArgoDidup famiglia 
(registro elettronico), cliccando su “Cosa è successo oggi?”:  è possibile leggere l’avviso pubblicato 
in bacheca. Si visualizzeranno le attività proposte dai docenti di classe; si richiede la spunta per “ 
Presa visione”. Si invitano i genitori a consultare quotidianamente il registro elettronico. 
Se si accede da Scuolanext (anche dal sito della scuola), accedere in “Documenti” e poi 
successivamente cliccare su “ Bacheca”. 
 
I docenti che avessero necessità di utilizzare  strumentazione informatica e  postazione internet 
della scuola per la didattica a distanza, potranno recarsi presso il plesso della scuola secondaria di 
primo grado, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.  
 
Seguirà ulteriore circolare per comunicare altre modalità di didattica a distanza. 
 
Confidando nella disponibilità di tutti, ringrazio i docenti per l’ impegno che potranno assicurare  
come docenti e cittadini; ringrazio i genitori che con la loro pazienza aiuteranno i loro figli in 
questo periodo di lontananza dalla scuola. 
 
 

 
 
  La Dirigente Scolastica 

     Prof. ssa Maria Rosaria De Rosa 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 


