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 CIRCOLARE N.237 Siena, 12 marzo 2020 

A Tutti i Docenti 

OGGETTO: Attività formative a distanza nel periodo di sospensione delle attività didattiche. Ulteriori 

indicazioni. 

Facendo seguito alle Circolari n.232, 06/03/2020, n.234, 09/03/2020 e n.236, 10/03/2020, si comunica che 

l’Istituto, dopo la registrazione, ha già completato tutti gli atti di propria competenza per l’attivazione delle 

piattaforme: 

1. Piattaforma 1 - Google Suite for Education 

2. Piattaforma 2 – Microsoft Office 365 Education A1 . 

Tuttavia si stanno registrando dei tempi prolungati di attesa nella risposta delle piattaforme medesime, anche 

a causa del ricorso massivo al loro utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

Al fine di non ulteriormente tardare l’avvio di attività didattiche a distanza uniformi a livello di Istituto, oltre 

quelle che ciascun docente può aver già intrapreso autonomamente, nel rispetto delle indicazioni fornite con 

le predette circolari, nelle more dell’attivazione delle suddette piattaforme, si chiede alle SS.VV. di avviare 

con la massima sollecitudine attività in FAD attraverso la piattaforma Argo-bSmart Classroom, consultabile 

al seguente link: 

https://didup.it/argo-e-bsmart/ . 

La piattaforma è di recente creazione e non offre attualmente tutte le potenzialità delle predette piattaforme 

ma, come riferito dal supporto tecnico di Argo, è facilmente accessibile e le informazioni/istruzioni 

necessarie per il relativo utilizzo da parte di docenti/studenti sono integralmente reperibili nei videoTutorial 

messi a disposizione attraverso il link di cui sopra. Se ne raccomanda pertanto un’attenta visione. 

Per evitare sovrapposizioni e consentire un’equa distribuzione dei carichi di lavoro, in ciascuna classe e per 

ciascuna disciplina, l’organizzazione da parte del docente delle attività e della consegna dei materiali da 

parte degli alunni seguiranno l’ordinario orario scolastico della classe, con eventuale previo coordinamento 

tra i docenti della classe medesima. Ciascun docente avrà cura di dare, entro questi limiti, specifiche inerenti 

indicazioni a studenti e famiglie attraverso le consuete modalità di comunicazione scuola-famiglia messe a 

disposizione dall’applicativo Argo. 

Si ritiene inoltre opportuno che ogni docente consenta sia agli Alunni che ai Genitori la possibilità di 

visualizzare la “Bacheca” in Argo DidUp, se utilizzata, ricordando che, a tal fine, i docenti devono inserire 

come destinatari del messaggio per le classi selezionate entrambi gli utenti Alunni e Genitori. 

Infine, come già indicato nella Circ.n.236, 10/03/2020, si ricorda a tutti i docenti che sono tenuti ad 

aggiornare costantemente il Registro Elettronico (piattaforma Argo-DidUp), riportando, anche in modo 

sintetico, le attività svolte in FAD e le indicazioni di studio nella Sezione “Compiti assegnati”. 

È richiesta da parte di tutti i docenti la massima collaborazione e premura nel regolare svolgimento delle 

predette attività e nel costante flusso delle anzidette comunicazioni a studenti e famiglie attraverso i canali 

istituzionali di cui sopra (forniti da Argo), a prescindere da altri eventualmente autonomamente scelti, per 

garantire in modo ufficiale la dovuta, ampia, tempestiva e continua informazione all’utenza in merito. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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