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Ai docenti della secondaria di I grado  

Ai genitori e agli alunni della secondaria di I grado 

Al presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al DSGA 

Al personale ATA  

Sito web  

 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per attività didattiche a distanza scuola SECONDARIA DI I 

GRADO.  

 

A partire dal 19/10/2020 e fino al rientro in presenza saranno attive modalità di didattica a 

distanza ai sensi del Regolamento per la Didattica digitale integrata, deliberato dagli organi 

collegiali e delle Linee guida per la didattica digitale integrata di cui al DM n. 39 26 giugno 2020.  

 

Tali attività si realizzeranno tramite:  

 

- il Registro elettronico Argo DidUp accessibile alle famiglie  

- la piattaforma Gsuite dor Education per l’interazione tra docenti e alunni 

 

 UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO ARGO DIDUP  

I Docenti, secondo il proprio orario settimanale, registreranno le attività tramite il registro 

elettronico Argo DidUp.  

Gli alunni e i genitori potranno consultare il registro elettronico accedendo con le credenziali già 

in loro possesso. L’accesso potrà essere effettuato da computer o da smartphone scaricando 

l’apposita App.   

In caso di mancanza di credenziali, inviare richiesta a naic855005@istruzione.it specificando 

nome, cognome e classe dell’alunno e allegare fotocopia del documento di riconoscimento del 

genitore richiedente.   

 

UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA GSUITE  

I docenti, in base al proprio orario settimanale, realizzeranno  

 Attività sincrone (Meet), come videolezioni in diretta, intese come sessioni di 

comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 

orale degli apprendimenti;  
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 Attività asincrone (Classroom), come attività di approfondimento individuale o di gruppo 

con l’ausilio di materiale didattico digitale,  visione di videolezioni, documentari o altro 

materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di 

problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali.  

 

Il calendario delle attività sarà comunicato a ciascuna classe dai rispettivi coordinatori e 

inserito sul registro elettronico nella sezione Bacheca con spunta di presa visione genitori e 

docenti.   

 

Ogni alunno dispone del proprio account Gsuite, correlato ad una casella di posta elettronica, con 

il seguente tipo di struttura: nome.cognome@istitutodavinostriano.edu.it. Si ricorda che la  

password per il primo accesso è comunicata dai docenti coordinatori agli alunni per le vie brevi. 

Per aumentare il livello di sicurezza è reso obbligatorio il cambio della password iniziale 

predisposta dall’Amministratore di sistema, dopo il primo accesso.  

La piattaforma è fruibile da computer o da smartphone scaricando le apposite App.  

I genitori degli alunni non ancora inseriti in Classroom o che abbiano difficoltà con le credenziali 

di accesso sono invitati a contattare i coordinatori e ad effettuare tempestivamente le procedure 

indicate per poter usufruire dei servizi della piattaforma Gsuite for Education.  

L’account per gli studenti è configurato per consentire esclusivamente comunicazioni all’interno 

del dominio @istitutodavinostriano.edu.it di cui l’ IC “D’Avino” è proprietario.  

 

  

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                                                   Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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