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Circolare n. 186 Cagliari, 6 marzo 2020 

AL PERSONALE DOCENTE 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL SITO WEB 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza. 

Il DPCM del 4 marzo 2020 ha sospeso le attività didattiche in tutte le scuole d'Italia sino al prossimo 

15 marzo p.v. e ha modificato radicalmente la disposizione, mettendo in evidenza che (art. 1, comma 1, 

punto g): 

 i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle 

scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità. 

La scuola pertanto dispone l'attivazione di forme di didattica a distanza rese disponibili dalle funzioni 

predisposte da Argo Didup e Argo ScuolaNext: 

 In Argo Didup è disponibile la sezione Gestione delle bacheche per condividere  documenti, 

immagini, video e qualsiasi tipo di materiale didattico. 

 In Argo ScuolaNext la funzione condivisione documenti consente di svolgere le stesse operazioni di 

invio materiali e link agli studenti, ma in più, rispetto ad Argo Didup, la possibilità di ricevere 

compiti svolti dagli alunni. 

Le forme e le modalità di invio delle attività sono a discrezione dei docenti, che potranno, oltre le 

suddette forme, utilizzare altre modalità già in uso. 

Si precisa che i docenti e gli alunni che già utilizzano piattaforme diverse tipo EdModo, We School, 

Franceseonline.it, Impari scuola possono continuare ad operare con le stesse modalità. 

Si invitano i genitori a supportare gli alunni, in quanto le proposte sono da considerarsi a tutti gli 

effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria. 

In caso di chiarimenti o dubbi contattare i docenti: 

 Ignazia della Calce (Scuola Infanzia) 

 Rosalia Chironi e Barbara Zedda (Scuola Primaria “De Amicis”) 

 Nicola Cogoni (Scuola Primaria “Satta” Classi 1, 2, 3) 

 Antonello Piga (Scuola primaria “Satta” Classi 4 e 5) 

 Pani Barbara e Zucca Rita (Scuola Secondaria “Spano”) 

 Erriu Efisio e Pier Giorgio Zaccheddu (Scuola Secondaria “Manno”) 
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In allegato, si trasmettono le istruzioni di utilizzo di Argo Didup e Argo ScuolaNext per i docenti e 

per i genitori. 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 


