Al personale docente
Ai genitori
Agli alunni
p.c. al DSGA
al sito web

Circ. n. 111
Oggetto : Attivazione della Didattica a distanza
Carissime famiglie, cari mamme e papà, cari studentesse e studenti ,come già sapete le
attività didattiche risultano sospese fino al 15 marzo a causa dell’ emergenza COVID-19,
emergenza che sta mettendo in difficoltà tutto il nostro paese e che ci interroga su un
nuovo modo di strutturare le attività didattiche, secondo la formula “a distanza”.
Pertanto è responsabilità della scrivente e del proprio team di docenti e collaboratori di
garantire che questa circostanza non sia motivo di interruzione all’attività didattica dei
vostri figli, e pertanto -in conformità delle indicazioni a noi pervenute dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca- stiamo provvedendo ad attivare, con i mezzi e con le
professionalità di cui disponiamo, dei percorsi di didattica a distanza che possano costituire
piste di lavoro e garantire un proseguimento delle attività didattiche.
Per la riuscita di questa missione è necessaria la collaborazione di tutti: per questo
invitiamo gli alunni a svolgere le attività suggerite dai loro insegnanti e i genitori, in sinergia
con i medesimi, di sostenere i propri figli per favorire il loro apprendimento. E’ il momento
di rendere effettiva l’alleanza educativa, quel procedere insieme che ha come punto di
riferimento la qualità degli apprendimenti e del benessere dei nostri ragazzi e ragazze.
I percorsi di didattica a distanza saranno attivati con le modalità disponibili dal sistema
Argo Famiglia che la scuola sta sperimentando con successo già dall’inizio dell’anno in
quattro classi campione (due di scuola primaria e due di secondaria di primo grado) che
verranno esplicitate analiticamente nella guida allegata alla presente e qui di seguito
sintetizzate:

Il genitore rappresentante di classe dovrà avere cura di raccogliere gli indirizzi e mail di
tutti i genitori della propria classe associandole al nominativo dell’alunno e di comunicare
la lista delle stesse, tramite posta elettronica all’indirizzo istituzionale della scuola
paic87400b@istruzione.it dove saranno elaborate dai componenti del Team Digitale che si
occuperanno di effettuare le profilature e di inviare le credenziali ai diretti interessati
 i genitori dovranno accedere con le proprie credenziali al portale Argo Famiglia:
http://www.sc14434.scuolanext.info (piattaforma dedicata alla Principessa Elena)
oppure alla piattaforma generale
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
Per tale applicativo è presente anche un APP android per i dispositivi mobili reperibile sugli
store ma la stessa non è abilitata a tutte le funzioni interattive e consente solo la
visualizzazione dei contenuti condivisi.
 nella sezione “Bacheca Scuola” (visualizzabile pure tramite la app) ogni docente
indicherà agli alunni le attività da svolgere ed i relativi materiali di studio/esercizio;
 riguardo ai materiali di studio/esercizio, ogni docente preciserà se gli stessi materiali
si trovano sul libro di testo e/o se sono resi disponibili tramite il Registro Elettronico
e, nella stessa area condividerà eventualmente video tutorial per supportare le
famiglie ;
 i materiali caricati dai docenti sul Registro Elettronico saranno disponibili tramite la
bacheca dell’APP o tramite la stessa funzione del sito
 Gli eventuali elaborati svolti singolarmente dagli alunni possono essere condivisi dai
genitori tramite immagine o PDF tramite La funzione UPLOAD che è presente nella
sezione “Documenti” cartella “Condivisione con i docenti” oppure nella bacheca
scuola , selezionando il nome del docente per il quale si intende visualizzare e/o
scaricare il materiale.
In caso di smarrimento della password, è possibile attivare la procedura di recupero
cliccando sul pulsante Password dimenticata.
In caso di non ricevimento delle credenziali basterà contattare l’istituto all’indirizzo di
posta elettronica paic87400b@istruzione.it indicando il nome dell’alunno, quello del
genitore, e l’indirizzo di posta elettronica corrispondente e si provvederà ad una nuova
generazione delle stesse
Può verificarsi il caso in cui qualche alunno o famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad
internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali.
In questo caso, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione
(whatsupp o posta elettronica) e l’aiuto reciproco.
Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete saranno gestite dai docenti, in
accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale.

Si auspica che questa inedita situazione possa essere occasione per sperimentare nuove
forme di didattica digitale (E-learning, flipped classroom etc) già presenti nell’orizzonte
scolastico da tempo e che, prima dell’emergenza epidemiologica, era già intenzione della
scrivente inserire negli obiettivi da perseguire, tanto da avere proposto l’attivazione
tempestiva della Piattaforma Google For Educational quale passo propedeutico per l’avvio
di questa modalità didattica.
Colgo l’occasione per ringraziare i membri dello staff di presidenza che mi affiancano
quotidianamente per la gestione di questo momento complesso, i componenti del team
digitale guidati dall’animatore digitale, che si stanno impegnando oltre modo e senza limiti
di orario, per attivare tempestivamente la suddetta procedura e tutti i docenti e le docenti
che si sono autonomamente attivati per garantire ai nostri ragazzi quegli stimoli culturali e
formativi che devono necessariamente compensare l’assenza del fondamentale rapporto
in presenza.
In merito all’attività didattica svolta con questa nuova modalità al rientro sarà richiesta ad
ogni team una relazione che descriva le attività proposte e veicolate, le modalità con le
qual esse sono state svolte, gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti. Tale relazione verrà
allegata al registro dei verbali nel successivo consiglio di classe.
Inoltre, ciascun docente di classe sarà responsabile della gestione e dell’aggiornamento dei
contenuti formativi ed informativi, avendo cura, in particolare, di raccogliere i feed-back
dell’utenza e verificare l’efficacia dello strumento attivato.
Invito, altresì, tutti i docenti, consapevoli del ruolo determinante che la scuola riveste nella
crescita dei ragazzi e delle ragazze di essere propositivi e farsi promotori delle nuove
modalità di didattica a distanza, anche facendo riferimento alla pagina messa a
disposizione del MIUR:
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

L’invito è rivolto anche e particolarmente ai docenti specializzati poiché lo stesso MIUR li
sprona ad avere particolare riguardo degli alunni con disabilità.
All’ uopo si condividerà una guida sviluppata dall’ I.C. Scelsa modificata dal team della
scuola per rendere più facile le procedure.
Palermo 09/03/2020

