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Prot. 2488 del 05/03/2020

Al personale Docente
Alle famiglie degli alunni
Al sito web della scuola
SEDI

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA A DISTANZA – DPCM 04/03/2020.
In riferimento a quanto disposto nel DPCM 04/03/2020, relativamente alla "didattica a
distanza" si dispone che ciascun docente, in base alle proprie competenze professionali e nel pieno
rispetto della libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione, dovrà adeguare le proprie
decisioni/iniziative: all'età anagrafica degli alunni ed alle loro esigenze, nonché alle competenze
tecnologiche delle famiglie degli alunni e/o degli alunni stessi e all'efficacia dello strumento di
comunicazione sincrona/asincrona utilizzato.
A tal proposito, si ricorda ai docenti che la piattaforma ARGO dispone di strumenti che
consentono, all'apertura del registro, di effettuare attività di didattica a distanza. La prof.ssa
Loredana Rovito, animatrice digitale della scuola insieme allo Staff, ha predisposto tutorial che
saranno inviati ai colleghi tramite messaggistica istantanea e pubblicati sul sito istituzionale
http://icdonmilanidemateracs.edu.it. Il docente registrerà le attività di didattica a distanza inserendo
nel registro ARGO la dicitura "Didattica a distanza mediante strumenti di comunicazione
sincrona/asincrona" specificando contenuti, metodi e modalità di comunicazione e/o di didattica a
distanza (es. ARGO, messaggistica istantanea, ecc.).
Il

registro

elettronico,

nella

fattispecie,

avrà

la

funzione

di

strumento

di

comunicazione/documentazione all'utenza delle attività svolte e/o da svolgersi e non avrà funzione
di attestazione di presenza in servizio.
Si ingrazia per la disponibilità e la collaborazione sempre dimostrata.
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