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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIMA” 

P.ZZA DE GASPERI, 2 - 09040 GUASILA (CA) - C.F. 92104990921 - C.M. CAIC82800C 

Tel. 070/986015 - sito internet: www.comprensivoguasila.it e-mail: caic82800c@istruzione.it; 

caic82800c@pec.istruzione.it 

Circolare n° 173 

       Guasila, 5 marzo 2020 
Ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria 

Sito e bacheca registro 

OGGETTO: DIDATTICA ONLINE…VADEMECUM PER I DOCENTI 

Premessa. 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci obbligano alla sospensione delle attività didattiche, ma 
non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i nostri ragazzi e 
per la società.  
Siamo in un momento di incertezza: non sappiamo se si risolverà a breve, anche se ce lo auguriamo. È quindi 
fondamentale affrontare la situazione con la massima serenità, ma anche attivando di tutti gli strumenti 
possibili, che peraltro in massima parte la scuola già utilizza, per non "restare isolati", evitando di 
interrompere per troppo tempo il nostro servizio e mantenendo così “connessi” i nostri alunni e le loro 
famiglie. 
L’uso della rete diventa a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per informare, per non 
interrompere la continuità didattica. 
Nell’emergenza, si possono trovare nuove soluzioni e affinare capacità di gestione di una didattica a distanza. 
La didattica in rete favorisce anche l’individualizzazione e la personalizzazione, con un’attenzione particolare 
all’inclusione. 
In questo vademecum (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) si cerca di 
riassumere e rendere esplicite alcune delle pratiche di comunicazione e didattica online. 

Informare, essere informati, comunicare più in fretta e meglio, anche in periodi di emergenza. 

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non 
perdendo il collegamento con e tra i docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie.  
Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare: 

- mail individuali e massive tramite gli account istituzionali forniti ad inizio anno a tutti 
- il sito  
- il Registro elettronico. 

Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. 

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Argo ScuolaNext - 
DidUp, accessibile anche da dispositivi mobili, con l’apposita app. Chi ne fosse ancora sprovvisto può 
richiederle inviando una mail all’indirizzo registro.guasila@gmail.com  

Situazioni particolari 

Può essere che qualche alunno o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad Internet e/o siano 
sprovvisti di dispositivi digitali. In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra 
scuola e il nostro territorio, chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e 
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l’aiuto reciproco. Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno 
gestite dai docenti, in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. 
 
La didattica. 

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la scuola: 

- i docenti sono invitati a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 
proposte didattiche in rete come disciplinato nel DCPM del 4 marzo 2020 - art. 1 lett. g; 

- gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a disposizione dai docenti, condividere 
in gruppo; 

- le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico 
anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola; 

Modalità. 

Attraverso: 

Registro elettronico Argo DidUp 
Il Registro elettronico consente ai docenti oltrechè comunicare con le famiglie, anche l’inserimento di 
materiali didattici attraverso l’apposita area dedicata. 

L’invio di materiali per mail 
Utilizzando gli account e i gruppi mail già predisposti per classe. Laddove non fossero stati predisposti si 
invitano i rappresentanti dei genitori a raccogliere le mail di tutti i genitori e comunicarle ai coordinatori di 
classe. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
            Dr.ssa Alessandra Cocco 
                                                                                                     

 
 

 


