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CIRCOLARE N. 265 

AI Docenti 
Al DSGA 

Agli studenti e ai genitori 
Al sito web 

SEDE 

Oggetto: Attivazione servizi online per la didattica a distanza   

Si comunica che, a seguito della sospensione delle attività didattiche disposta con DPCM 4 marzo 2020 per 
l’emergenza Covid-19 e in previsione di un prolungamento della stessa, le SS.LL. sono invitate a predisporre 
adeguati strumenti digitali che consentano lo svolgimento di attività didattiche a distanza e che possano 
favorire l’interazione con gli studenti. I docenti di sostegno dovranno mettersi in contatto con la famiglia 
affinché i ragazzi diversamente abili gravi, cioè con PEI ad obiettivi differenziati, li aiuti a connettersi con la 
scuola attraverso il pc e cercare di catturare la loro attenzione. 

Il Ministero dell’Istruzione suggerisce tra le varie possibilità le piattaforme didattiche offerte da Google e da 
Microsoft, come descritto sulla seguente pagina  https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-
distanza.html  

Ferma restando la possibilità di scegliere gli strumenti digitali già conosciuti, si suggeriscono le seguenti 
soluzioni:  

RESGISTRO ELETTRONICO ARGO DIDUP – STRUMENTO BACHECA (già in uso per l’inserimento delle 
progettazioni didattiche) 

Il registro elettronico Argo Didup permette di utilizzare la bacheca per comunicare con gli studenti e 
scambiare link, files e risorse didattiche. Guide e informazioni a riguardo sono disponibili sulla seguente 
pagina:  

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/  

Tutorial inserimento risorse didattiche  

https://didup.it/2020/03/05/le-testimonianze-dei-prof-argo-la-scuola-al-tempo-del-covid-193parte/  

 



GOOGLE CLASSROOM E GSUITE  

Google permette la realizzazione di classi virtuali e l’accesso agli strumenti di Gsuite, tra i quali Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Drive, GMail.  

Guida Classroom  

https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277  

https://www.youtube.com/watch?v=Jkc1fnAfW9A  

Corso formazione 1 concetti fondamentali “Google for Educational” 
https://teachercenter.withgoogle.com/fundamentals/course  

Corso formazione 2 avanzata “Google for Educational”  

https://teachercenter.withgoogle.com/advanced_training/course  

#LaScuolaContinua 

#LaScuolaContinua, è il progetto a cui hanno aderito Cisco, Google, IBM, TIM e WeSchool per supportare in 
modo congiunto le community del sistema scolastico durante l'emergenza scuole chiuse 

https://www.lascuolacontinua.it/ 

FIDENIA  

Fidenia è uno strumento digitale per la creazione di classi virtuali raggiungibile al seguente link:  

https://www.fidenia.com/  

 

ASSISTENZA  

Eventuali richieste di assistenza potranno essere inoltrate: 

Prof.  Lorenzo Cassarisi animatore digitale: lorenzocassarisi@gmail.com 

Prof. Paolo Magliocco: magliocco_paolo@alice.it (classi su http://www.moodlemajorana.it/moodle30_2/) 

Prof. Michele Scaglione: misca71@gmail.com (attivazione Gsuite con Google Classroom) 

Assistente tecnico SIg. Salvatore Garante (Argo DidUp): garante.salvatore@gmail.com 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Fabio Navanteri 

 


