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ISTITUTO COMPRENSIVO “ENZO DRAGO” n° 7 

C.M. MEIC88700Q 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Via Catania, 103 is. 26 -- 98124 MESSINA 

Tel/Fax.  090/2939556 

Codice fiscale 80006740833 

meic88700q@istruzione.it – meic88700q@pec.istruzione.it 

http://www.icn7enzodragomessina.edu.it/ 

 

Prot. n. come da segnatura           

Messina, 06/04/2020 

 

Alle Famiglie e Alunni dell’I.C. “Drago” 

Ai Sigg.ri Docenti  

dell’I.C. N.7 “Enzo Drago” 

Al sito web 

Agli atti 

 

OGGETTO: Riflessioni e indicazioni operative per gli studenti sulla gestione della didattica a 

distanza. 

Carissime studentesse, carissimi studenti e gentilissimi genitori, 

 premesso che nella nostra scuola è stata già attivata la DAD; 

 preso atto che i monitoraggi richiesti ai docenti testimoniano la valenza positiva di tali 

attività; 

 viste le indicazioni fornite dal MIUR  condivise durante la videoconferenza del 23.03.2020 

tenuta dal Dirigente e dallo staff di Dirigenza; 

 precisato che la circolare MIUR e la presente costituiscono “indicazioni operative” e che 

anche le OO.SS. hanno ricordato che nulla di tutto questo risulta contrattualizzato. 

È essenziale che tutti voi siate coinvolti in questo nuovo percorso formativo. Abbiamo bisogno del 

vostro aiuto e del vostro impegno, della vostra responsabilità e della vostra collaborazione. 

Con la presente si forniscono alcune indicazioni e/o chiarimenti da utilizzare nel prosieguo di 

questa nostra attività a distanza. 

Tutto può diventare occasione di crescita, la Scuola crede in voi e sa che potrà contare su di voi. 

Allo stesso modo voi troverete in noi un punto di riferimento saldo e affidabile. 

Ai genitori raccomandiamo di seguire i figli e supportarli, per quanto possibile, in questa esperienza 

nuova, aiutandoli a capire che in momenti come questo ognuno deve fare la sua parte al meglio 

delle proprie capacità. 

mailto:Meic88700q@istruzione.it
mailto:meic88700q@pec.istruzione.it


2 

 

La didattica a distanza costituisce un formidabile strumento di apprendimento, che non sostituisce 

in alcun modo la relazione educativa in presenza, ma può integrarla efficacemente. 

Cari alunni e alunne, approfittate di questo tempo per studiare, prepararvi, leggere, vedere film e 

documentari, ascoltare musica, coltivare i vostri interessi. 

Siate diligenti nelle attività a distanza che i vostri docenti stanno approntando per voi: abbiamo 

attivato la DAD, non solo per ottemperare ad un nostro dovere professionale, ma anche e soprattutto 

perché la vostra Scuola continui ad essere un punto di riferimento saldo e prestigioso per voi. 

Invito tutti voi ad impegnarvi seriamente e a sollecitare i compagni e le compagne che ancora non 

l’abbiano fatto: la didattica a distanza è un’opportunità per lavorare in gruppo anche da remoto, una 

competenza vincente per il vostro futuro. 

 

SI RICORDANO, PERTANTO, AGLI ALUNNI E AI GENITORI ALCUNE INDICAZIONI 

OPERATIVE : 

 Si fa presente che lo strumento prioritario resta il Registro Elettronico di Argo, in uso nella 

scuola, con le sue funzioni che permettono diverse modalità di fruizione della didattica a 

distanza.  

I compiti assegnati sono indicati e inseriti in Bacheca, è fondamentale la presa di visione da 

parte del genitore e dell’alunno.  

La restituzione dei compiti può avvenire tramite l’accesso al Registro Argo attraverso 

“Scuola Next” solo tramite PC dalla sezione “Documenti” o tramite gli altri canali già in 

uso come ad esempio mail o classi virtuali. 

 Per la restituzione dei compiti può essere adoperata anche la nuovissima APP didUP – 

Famiglia, 2.4.0 che integra grandi variazioni funzionali nella sezione DOCUMENTI 

DOCENTI, supportando anche la funzione di UPLOAD di foto, in formato .jpg, che 

potranno essere anche scattate direttamente dall’app, oppure prelevate tra quelle disponibili 

nel dispositivo, si riporta di seguito il link: 

(https://www.argofamiglia.it/2020/04/02/importante-novita-nella-gestione-condivisione-dei-

documenti/). 

 Rispettare le regole che si osservano a scuola, in particolare la “Privacy”: è severamente 

vietato diffondere foto, screenshot o registrazioni delle lezioni on line perché 

perseguibili penalmente. Ciascuno studente è tenuto a comportarsi correttamente durante le 

video lezioni, durante le quali sarebbe opportuno che le videocamere fossero accese.  

 Rispettare le consegne date dai singoli docenti, facendo pervenire i compiti nei giorni 

stabiliti, evitando l’invio a qualunque ora e in qualunque giorno.  

 I docenti terranno conto dell’impegno e della partecipazione di ogni singolo alunno alle 

attività proposte. Test, verifiche e prove, colloqui in videoconferenza, efficace 

compartecipazione alle lezioni in modalità asincrona e sincrona saranno  elementi di 

valutazione. 
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 I vostri docenti, ove possibile, attueranno azioni per la didattica a distanza condivisibili con i 

colleghi in un’ottica di interdisciplinarietà. 

 Ciascun docente programmerà le video-conferenze per non aggravare il vostro lavoro 

individuale e per evitare che passiate troppo tempo davanti al computer. 

 

 

EVENTUALI PROBLEMI LEGATI ALLA DIDATTICA A DISTANZA  

Tutte quelle famiglie che si dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di garantire un 

collegamento internet al proprio figlio, sono pregate di segnalarlo alla scuola o al Dirigente stesso, 

per poter predisporre, ove fosse possibile, misure complementari e specifiche. 

Le maggiori compagnie telefoniche hanno aderito al progetto “solidarietà digitale” per facilitare la 

didattica a distanza. Consultando il seguente link ministeriale 

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/, sarà possibile visualizzare le istruzioni per l’attivazione 

dell’offerta di Giga illimitati. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giuseppa Scolaro  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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