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 CIRCOLARE N.238  Siena, 12 marzo 2020 

 

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

 

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

Modalità di comunicazione. 

 

Visti il Decreto Legge n.6, 23 febbraio 2020, i successivi D.P.C.M. 25 febbraio 2020, D.P.C.M. 01 

marzo 2020, D.P.C.M. 04 marzo 2020, D.P.C.M. 08 marzo 2020, D.P.C.M. 09 marzo 2020, le Note 

del Ministero dell’Istruzione Prot.n.278, 06/03/2020 e Prot.n.279, 08/03/2020, pubblicati anche sul 

Sito di Istituto Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus” e le indicazioni in essi fornite relativamente 

all’oggetto, facendo seguito alla Circ.n.233, 06/03/2020, si informa che questa Istituzione Scolastica 

ha sollecitamente provveduto ad effettuare la registrazione per l’utilizzo delle piattaforme: 

1. Piattaforma 1 - Google Suite for Education 

2. Piattaforma 2 – Microsoft Office 365 Education A1 , 

messe a disposizione dal Ministero dell’Istruzione, grazie a specifici Protocolli da esso siglati, per 

supportare le scuole che vogliono attivare forme di didattica a distanza nel periodo di sospensione 

delle attività didattiche legato all'emergenza coronavirus.  

Come precisato dal Ministero le piattaforme sono certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della 

privacy, per la didattica a distanza e possono essere utilizzate a titolo totalmente gratuito.  

Inerenti informazioni possono essere reperite alle pagine dedicate sul sito del Ministero 

dell’Istruzione mediante i seguenti link: 

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

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

Si informa altresì che l’Istituto, dopo la registrazione, ha anche già completato tutti gli atti di propria 

competenza per l’attivazione delle predette piattaforme, ad esclusiva cura dell’Istituzione Scolastica.  

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

anche a causa dell’attuale ricorso massivo al loro utilizzo da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

Non appena sarà completata tale fase verranno comunicate specifiche indicazioni per le modalità di 

accesso da parte degli studenti. Nelle more, oltre alle strategie autonomamente adottate da ogni 

docente, verranno avviate da ciascuno le attività di didattica a distanza messe a disposizione dalla 

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. 
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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 suggerisce pertanto agli studenti ed alle famiglie di continuare a consultare regolarmente le 

indicazioni di studio ed approfondimento di ciascun Docente nel Registro Elettronico (Argo DidUp) 

sezione “Compiti assegnati”, nonché eventuali ulteriori comunicazioni inoltrate attraverso Argo.  

Ogni aggiornamento in merito all’oggetto, nonché eventuali ulteriori necessarie comunicazioni, da 

parte di questa Dirigenza, come di prassi, verranno fornite attraverso apposita circolare che sarà 

pubblicata sul Sito di Istituto di cui, pertanto, si raccomanda un frequente controllo. 

Si invitano studenti e famiglie, forti della certezza del massimo impegno e sollecitudine da parte della 

scrivente, delle figure di sistema e del personale tutto di questo Istituto da sempre dimostrati, nello 

spirito della più ampia fiducia e collaborazione che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità 

scolastica e più che mai indispensabili in questo momento di criticità, a seguire costantemente gli 

aggiornamenti e le indicazioni/comunicazioni date attraverso i predetti canali istituzionali, affinché 

le strategie di supporto per sostenere gli alunni nel loro percorso di apprendimento a distanza messe 

in atto dall’Istituto e dal suo corpo docente possano avere la maggiore e pronta efficacia possibile, 

nel rispetto dei tempi di organizzazione necessari, anche in base alle attuali circostanze.  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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