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Circolare  n.98 

 

Fosdinovo,  12 marzo 2020 

 

      A GENITORI ed ALUNNI 

      Ai Docenti 

      Alla BACHECA del Portale ARGO Famiglie 

      Al Sito 

         

 

OGGETTO: Nota MIUR dell’8 marzo 2020 e successive  

 

In questo momento di particolare eccezionalità, la scuola ha l’importante obbligo di dover 
continuare ad assicurare il successo formativo ai propri alunni anche fisicamente lontani dai banchi 
e dalle aule, per permettere loro di continuare a elaborare e rielaborare gli argomenti e gli 
strumenti della conoscenza perché non si interrompa quel processo di crescita personale, di 
acquisizione dei saperi e delle competenze di cui noi Scuola e Comunità educante siamo i principali 
attori.  

Il DPCM del 4 marzo 2020, all’ art. 1 comma 1, alle lettere d) e g) , con riferimento a 
questo periodo di sospensione delle attività didattiche a scuola, invita ad attivare modalità di 
didattica a distanza. Per questo la scuola si sta organizzando con varie procedure e diverse 
tecnologie affinché possiamo riuscire, insieme, a svolgere il compito assegnatoci. E la situazione, 
pur difficile per tutti, può diventare una grande occasione per far capire ai nostri alunni che la 
formazione è un processo di crescita personale e professionale continuo, anche nelle difficoltà 
contingenti, nonché esperienza professionale per i docenti. 

Diamo, di seguito alcune indicazioni operative per famiglie, alunni e docenti: 
 

 I docenti già  utilizzano ARGO DidUP per indicare compiti e comunicazioni varie agli alunni. 
Dalla prossima settimana la scuola inizierà anche a pianificare tempi di attività dei singoli 
insegnanti con altre applicazioni che permettono una maggiore condivisione di compiti e 
informazioni nonchè la costituzione di classi virtuali per eventuali videoconferenze 

 La Bacheca di ARGO DidUP è uno strumento valido per dialogare a distanza, per cui si 
consiglia di visionare la pagina web https://didup.it/didattica-a-distanza/  nella quale 
famiglie, alunni e docenti possono trovare indicazioni utili al suo utilizzo. I genitori che non 
sono ancora in possesso della password di accesso sono pregati vivamente di farne richiesta 
in Segreteria. 

 Per facilitare la comunicazione tra docenti, famiglie ed alunni, in particolare della scuola 
dell’infanzia e della primaria, abbiamo inserito nella barra principale del Sito della Scuola 
(www.icfosdinovo.edu.it) uno spazio dedicato alla “Condivisione materiale didattico”, 
dove potranno essere inseriti dalla scuola file, video, documenti, compiti o attività anche 
ludiche per i ragazzi. 



 I coordinatori di classe e di sezione terranno contatti con i rappresentanti di classe per 
eventuali chiarimenti o problematiche. 

 Le Funzioni Strumentali alle nuove tecnologie, Proff. Chiappe e Casotti, stanno acquisendo 
gli indirizzi mail degli alunni della scuola secondaria di primo grado per poter istituire delle 
vere e proprie “Aule virtuali”, con modalità e applicazioni che verranno indicate 
successivamente. Per poter definire la procedura ed utilizzare le mail inviate dagli alunni, 
dato che sono minorenni, abbiamo necessità di acquisire dai genitori, la liberatoria per il 
loro utilizzo. Pertanto si chiede di inviare una mail alla scuola, indirizzo mail 
msic80500a@istruzione.it, scrivendo la seguente frase: 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO MAIL ALUNNO…………… 
 

Facendo riferimento alla circolare n° ______ del ___________io/la sottoscritto/a 
_______________genitore dell’alunno/a______________, classe ____sez.___,  AUTORIZZO 
l’Istituto Don Florindo Bonomi di Fosdinovo ad utilizzare la seguente mail 
________________ per organizzare lezioni a distanza con gli alunni, attraverso un’aula 
virtuale, utilizzando anche applicativi di videoconferenza dei quali si richiederà iscrizione 
gratuita.- (es. WESCHOOL – SKYPE – Microsoft TEAMS) 

 
 

         La Dirigente Scolastica  
        Tosca BARGHINI 

 
 
  


