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AI DOCENTI 

Scuola primaria e secondaria primo grado 

 

 

OGGETTO: realizzazione attività didattica a distanza – DPCM 4 marzo 2020 

 

In riferimento all’oggetto, si invitano i docenti in indirizzo ad un’attenta lettura delle Linee 

Guida “LA SCUOLA SI FA IN CLOUD”, di seguito allegate. 

Con la presente si forniscono, inoltre, indicazioni operative relativamente all’attivazione di 

forme di didattica on line che consentano ad alunni e docenti di condividere documenti e 

materiale didattico durante il periodo di sospensione delle attività. 

I docenti sono vivamente invitati a collegarsi al link http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-

educative-a-supporto-dellemergenza-sanitaria/, al fine di seguire webinar dedicati ed acquisire 

competenze utili a sperimentare la nuova pratica didattica. 

Si segnala che in data odierna, a partire dalle ore 15:00, sono già previsti dei webinar 

completamente gratuiti e di libero accesso. 

Come precisato nelle Linee guida, la condivisione di materiale didattico può avvenire sia tramite 

DID UP che SCUOLANEXT, con la differenza che solo quest’ultimo, al momento, consente agli 

alunni di caricare eventuali documenti (compiti eseguiti). 

Ad ogni buon fine, si indicano i seguenti link, che forniscono le istruzioni per un corretto utilizzo 

delle applicazioni ARGO su menzionate: 

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

2. https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-didattico-2/. 

Si precisa che ai docenti, nella piena autonomia professionale, è demandata la facoltà di stabilire 

la quantità e la tipologia di materiale didattico da condividere con le proprie classi e/o con singoli 

alunni, avendo cura di rispettare le indicazioni contenute nelle linee guida d’istituto. 

 

… con l’auspicio che l’intera comunità educante possa operare con spirito di condivisione e 

collaborazione nonostante l’attuale situazione di emergenza. 

 

La Dirigente Scolastica 

Carmela Cuccurullo 

Documento informatico firmato digitalmente 
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