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Oggetto: Informativa modalità attuativa DAD (Didattica a Distanza)  

Trascorsa una prima fase di avvio delle attività di didattica a distanza si ritiene necessario definire 
modalità operative condivise per il prosieguo delle iniziative da attuare.
A tal proposito si informa l’utenza che le attività per la scuola dell’Infanzia sono collocate nell’area 
didattica- sezione progettazione- presente sul sito web istituzionale corredate da esplicite schede 
illustrate ed interattive.  
Nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado si continuerà ad utilizzare ARGO 
software registro on line; in particolare, lo spazio BACHECA, per la condivisione di attività e 
materiali da parte dei docenti; ARGO ScuolaNext Famiglia per la restituzione delle attività svolte 
dagli allievi. Inoltre vengono utilizzate le seguenti piattaforme gratuite nuove tecnologie nella 
didattica:  WESCHOOL per la scuola primaria e MOODLE per la secondaria di primo grado con 
l’applicazione sviluppata da ZOOM Video Communications Inc per portare le classi on line e 
rendere la didattica più coinvolgente ed efficace per lo scambio di materiali di studio, di 
approfondimento, di videolezioni o audio messaggi, e di quant'altro possa ritenersi utile per il 
proseguimento del percorso scolastico. 
Per assicurare organicità al lavoro si invitano i docenti a:

 Utilizzare gli strumenti indicati e messi a disposizione dalla Scuola, pur restando libera la 
possibilità di incrementarli.

 Rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove attuali esigenze e riprogettare in 
modalità a distanza le attività didattiche. 

 Evitare sovrapposizioni e curare che i lavori assegnati siano concordati tra i docenti, 
evitando un eccessivo carico cognitivo. 

 Contattare personalmente, in caso di totale o parziale mancanza di partecipazione da parte 
di alcuni alunni, per accertarsi delle reali possibilità e degli strumenti che hanno a 
disposizione. 

 Segnalare al Dirigente scolastico le eventuali difficoltà indicate dagli alunni, per consentire 
la valutazione di possibili soluzioni.

 Mantenere, nella Scuola dell’Infanzia, il più possibile i contatti con i bambini e le bambine, 
mediante i genitori. 

Nell’ottica dell’alleanza scuola-famiglia si invitano famiglie ed alunni all’osservanza delle 
seguenti regole: 

 Partecipare in maniera seria e responsabile alle attività di didattica a distanza, attivandosi 
per la fruizione delle opportunità offerte dalla scuola, segnalando eventuali difficoltà.



 Partecipare alle video lezioni in diretta, assumendo comportamenti adeguati e rispettosi di 
tutti.

 Contattare prontamente i docenti per segnalare difficoltà tecniche e/o didattiche, per 
consentire alla Scuola di intervenire per risolverle.

 Segnalare eventuali episodi inadeguati o scorretti, di cui vengano direttamente o 
indirettamente a conoscenza, relativi all'uso degli strumenti attivati per la didattica a 
distanza.

 Si ricorda, peraltro, che è fatto divieto di registrare e condividere le video lezioni in 
diretta, nonché di effettuare un uso improprio dei contenuti utilizzati per la didattica 
a distanza, con impegno dei genitori a vigilare sul rispetto di tale divieto. 
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