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Circolare n. 178 

A tutti gli alunni 
Ai Genitori 

Dell’I.C. 2 San Mauro 
Sul sito della scuola 

Atti 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE AI GENITORI E AGLI ALUNNI SULLA DIDATTICA A 
DISTANZA 
 
La scuola è il luogo in cui crescere sani, responsabili, competenti, è un ambiente di apprendimento 
che facilita la relazione educativa, la condivisione, il piacere di conoscere, la creatività e 
il benessere.  
In questa fase di emergenza, la scuola è chiamata, insieme agli alunni e alle loro famiglie, ad essere 
una comunità educante che opera per tutelare il diritto all’istruzione in modalità differenti. 
Le indicazioni contenute nel Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020  
nell’art.1 comma 1 lettera) precisano che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della 
sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo 
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto prevede, tra le varie metodologie 
didattiche, la Flipped classroom e altre forme di innovazione e di azioni coerenti con l'innovazione 
digitale. 
La scuola vuole costruire insieme agli alunni e con la collaborazione delle famiglie un percorso di 
apprendimento che sfrutta anche tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma ARGO DIDUP 
(attraverso la bacheca) e SCUOLANEXT, classi virtuali o qualsiasi altro strumento che ci permetta 
di proseguire anche a distanza il dialogo con i nostri studenti. 
Ogni insegnante, nel pieno rispetto della propria libertà di insegnamento, in base alle proprie 
competenze tecnologiche, sceglierà le modalità che ritiene più consone per condividere percorsi e 
materiali di lavoro e di studio, video-lezioni, video, audio, link ecc. e per verificarne l’utilizzo da 
parte degli alunni, con l’accortezza di calibrare le attività proposte, concordandone il carico con il 
Consiglio di classe o il Team. 
Cura e attenzione sarà prestata dai docenti per tutti gli alunni con disabilità, DSA o BES per i quali 
saranno predisposti materiali adeguati al PEI o PDP. 
Si chiede, pertanto, nell’ottica di una costruttiva collaborazione finalizzata a continuare, seppure con 
modalità diverse, l’azione formativa della Scuola: 

- ai genitori/tutori la massima disponibilità ad autorizzare i propri figli a comunicare con i 
docenti, a scambiare con loro materiale didattico e a spronarli a seguire e a svolgere le attività 
proposte, supportando attivamente soprattutto i più piccoli; 

- agli alunni di seguire costantemente le indicazioni fornite dai docenti che possono essere 
trasmesse attraverso il registro elettronico o attraverso altri canali e di partecipare alle 
eventuali  attività che possono essere svolte “in sincrono” (lezioni in diretta audio/video), 

mailto:toic8aw001@istruzione.it
mailto:toic8aw001@pec.istruzione.it
http://www.ic2sanmauro-torino.it/




previo congruo preavviso; oppure “in asincrono” (compiti, esercizi, verifiche che devono 
essere svolte in tempi diversi e resi disponibili al docente per la correzione) 

 
Le attività svolte in didattica a distanza saranno riportate sul registro elettronico. 
La scrivente non autorizza alcun incontro in presenza con gruppi classe o con parti di classe, né a 
scuola, né altrove per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche. 
 
UTILIZZO PIATTAFORMA ARGO SCUOLANEXT FAMIGLIA PER SCAMBI 
COMUNICATIVI E CONDIVISIONE MATERIALI CON I DOCENTI. 
 
Da browser accedere a SCUOLANEXT FAMIGLIA (www.argofamiglia.it) con le stesse credenziali 
utilizzate per il Registro elettronico ARGO DIDUP per  gestire lo scambio di informazioni e di file 
direttamente con il docente. 
 
L’utente alunno o genitore accede dalla voce di menu “Documenti” cliccando successivamente 
sull’icona “Condivisione con i docenti”. 
 
Tutorial:  https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ 
 
Ringrazio della collaborazione e resto a disposizione per ogni chiarimento. 
 
San Mauro Torinese, 07/03/2020 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Messina 
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