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Ai docenti 
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Al DSGA 

Atti-sitoweb  

Circolare n.135 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche  - svolgimento di attività a distanza.  

Si comunica, come da DPCM  con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero 

territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus,   che  SONO SOSPESI   i servizi educativi per 

l’infanzia  e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.  

In questo periodo i docenti sono invitati ad attivare misure di sostegno alla didattica mediante 

sistemi di comunicazione a distanza o on-line e piattaforme digitali e,  in particolare, a condividere 

materiali e risorse tramite la  bacheca di Argo: si precisa infatti  che la bacheca del  registro 

elettronico Argo Didup è già uno strumento completo per condividere documenti, immagini, video 

e qualsiasi tipo di materiale didattico, per istruzioni e modalità accedere dal seguente link: 

https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico. 

Si informano, inoltre,  tutti i docenti che sul sito MIUR è disponibile, il link 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html , un ambiente di lavoro in 

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

chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

L'ambiente di lavoro contiene risorse per la didattica a distanza disponibili gratuitamente per tutti i 

docenti delle scuole.  

I docenti facenti parte del team PNSD, prof. Bolettieri T.(animatore digitale), inss Flores e Gallipoli 

G. , i docenti FF.SS. supporto al lavoro docenti prof. Petrocelli S e  ins. Silvaggi G.,   sono invitati a 

prendere visione delle piattaforme già utilizzate dalla scuola e delle risorse per la didattica a 

distanza messe a disposizione del MIUR, al fine di supportare i colleghi nell’utilizzo delle stesse. 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Antonia Salerno 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                       dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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