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Ai docenti della scuola primaria 

Ai genitori degli alunni  

della scuola dell’infanzia 

Al DSGA 

                                                                                                    All’albo - Sito web 

Al presidente del  

Consiglio d’Istituto 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per attività didattiche a distanza scuola            

PRIMARIA . 

 

A partire dal 09/03/2020 saranno avviate attività didattiche a distanza per la scuola 

primaria attraverso il Registro elettronico, utilizzando la funzione “Gestione Bacheca” 

contenuta nell’applicativo didUp del Portale Argo, che permette ai docenti di pubblicare 

materiale didattico e condividerlo con i propri colleghi e con gli alunni.   

Di seguito i link per accedere al manuale d’uso docenti ed alunni già presente sul sito 

nella sezione DIDATTICA A DISTANZA . 

https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20di

stanza_DOCENTI_rev_1.pdf 

 

https://www.istitutodavinostriano.edu.it/attachments/category/35/Didattica%20a%20di

stanza_GENITORI.pdf 

 
I DOCENTI inseriranno attività didattiche per gli alunni delle proprie classi per tutte o 

alcune discipline previste in ciascun giorno dall’orario settimanale nel lasso di tempo che 

va dalle ore 8,00 alle ore 13,00 da lunedì a venerdì.  

GLI ALUNNI E/O I GENITORI potranno consultare la bacheca in orari a propria scelta 

accedendo con le credenziali del registro elettronico già in loro possesso. In caso di 

mancanza di credenziali, non recarsi negli uffici di segreteria ma telefonare al numero  

0818277140 dalle ore 10,00 alle 12,00 per concordarne il ritiro. L’accesso potrà essere 

effettuato da computer o da smartphone scaricando l’opportuna App.  
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Si specifica che non sarà effettuata rilevazione delle assenze ma che è richiesta spunta di 

presa visione delle attività.  

La giornata di lunedì 9 Marzo 2020 servirà a docenti, genitori ed alunni per mettere a 

punto le procedure di lavoro e renderle pienamente efficaci.  

Si confida nella collaborazione di tutte le componenti. 

                                                                                       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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