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Circolare n. 221

Catania 07/03/2020
Ai Docenti di ogni ordine e grado,
Agli Studenti
Alle Famiglie
E p.c. al DSGA
Al sito Web

OGGETTO: Comunicazione urgente in merito al punto g del DPCM del 4/03/2020 art.1 c.1.
In ottemperanza a quanto stabilito al punto g) del DPCM dello 04/03/2020 art.1 c.1 e premesso che
le Istituzioni Scolastiche sono chiamate a garantire il diritto allo studio delle studentesse e degli
studenti, si richiede ai docenti, per tutta la durata della sospensione delle lezioni, di attivare
modalità didattiche a distanza avendo cura di dedicare un particolare riguardo alle esigenze degli
alunni con BES, DSA e con disabilità.
Pertanto, si invitano i docenti ad implementare piattaforme on line per la realizzazione di classi
virtuali, e a documentare nel Portale Argo attività svolte con gli alunni.
Sarà compito dei docenti dunque:
• curare l’informazione alle famiglie circa le modalità didattiche a distanza;
• firmare il registro elettronico nelle ore in cui verrà svolto il servizio online
• documentare il tipo di attività svolta;
• indicare la presenza degli studenti.
Inoltre, si comunica che Argo ha già predisposto un’area “My bSmart” con relativi tutorial per la
realizzazione della classroom, per la condivisione di materiali, risorse e documentazione tra docenti
e studenti; in alternativa è possibile utilizzare “WE School” (https://www.weschool.com/)
(tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=oFwFpNLhiic).
Si rassicurano i docenti che le piattaforme su indicate sono di facile fruizione da parte di famiglie ed
alunni in quanto scaricabili come app su smartphone.
Si richiede, infine, di annotare gli eventuali studenti che non riescano a fruire delle lezioni con
modalità a distanza.

In questo particolare momento di emergenza, si è certi che i docenti e le famiglie si attiveranno per
garantire il diritto alla studio delle studentesse e degli studenti, cogliendo anche l’opportunità di
sperimentare forme innovative di fruizione di contenuti didattici.
Qualora si rendesse necessario, contattare l’ A.D. ins. Maria Anna Tomaselli tramite
mail:mariaanna.tomaselli@gmail.com per il supporto nell’utilizzo di strumenti e risorse didattiche.
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