
 
 
 
 
 
 

                                                                   Ai Genitori degli alunni                                                                                              
 Al Direttore SGA  

                                                                                                                                                                      Atti- sito Web 
 
 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie: attivazione didattica a distanza e calendario degli invii. 
 
In queste difficili giornate, caratterizzate dalle misure disposte per il contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, stiamo sperimentando i limiti posti ai nostri movimenti, alle possibilità di 

relazione e l’impossibilità sostanziale di ritrovarci in classe per lavorare insieme. Tali difficoltà debbono 

essere affrontate da tutti noi e vissute come occasione per aprire la relazione di insegnamento a 

prospettive sfidanti, attraverso modalità di apprendimento a distanza, secondo quanto disposto dal DPCM 

4 marzo 2020, art. 1, lettera g, secondo cui “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 è chiamata a seguire gli studenti nel loro percorso formativo attraverso materiali, indicazioni di 
studio e disponibilità di contatti a distanza; un grande impegno che risponde alla necessità di garantire in 
tutte le situazioni, ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione.  Contestualmente viene richiesto ai genitori 
uno sforzo considerevole per supportare i propri figli nel percorso proposto, richiedendo rimodulazioni 
spesso faticose, delle modalità organizzative di vita quotidiana. La cooperazione è l’elemento qualificante 
dell’impegno a cui scuola e famiglia sono chiamate sempre e comunque per il bene delle nostre bambine e 
dei nostri bambini, con la certezza che le soluzioni adottate si riveleranno utili anche quando le attività 
didattiche in presenza potranno riprendere.  

In seguito all’emanazione del DPCM del 04/03/2020, recante le disposizioni ufficiali sull’emergenza 
coronavirus e tenuto conto della sospensione delle attività educativo-didattiche fino al 15 marzo p.v., si 
rende necessario accompagnare gli alunni nel loro percorso formativo attraverso spunti di lavoro, materiali, 
indicazioni di studio e disponibilità di contatti a distanza che il DPCM del governo dispone chiaramente. 
Nell’immediato, visti i tempi ristretti di attuazione delle disposizioni ministeriali, la nostra Istituzione 
scolastica garantirà il diritto allo studio ai nostri alunni della scuola primaria, attuando forme di didattica a 
distanza mediante il registro elettronico (ARGODIDUP e SCUOLANEXT) che al momento risulta lo 
strumento già implementato nella nostra comunità educante. Considerata la sospensione delle attività 
educative e didattiche sino al giorno 15 marzo 2020 compreso, come da DPCM del 04/03/2020, la scuola ha 
predisposto in questi giorni l’attivazione della didattica a distanza per il consolidamento degli 
apprendimenti per gli allievi della scuola primaria. Nei prossimi giorni partirà anche un percorso a distanza 
per i piccoli della scuola dell’infanzia. 
A partire da lunedì 9 marzo, gli studenti, supportati dai loro genitori, potranno scaricare il materiale di 
studio e caricare i compiti svolti, in modalità asincrona, accedendo al registro elettronico ScuolaNext 
Famiglia con le proprie credenziali e seguendo le indicazioni del tutorial allegato alla comunicazione. 
 
I docenti dal prossimo 09 marzo predisporranno per gli alunni delle proprie classi attività disciplinari tramite 
il registro elettronico Argo DidUp, reperibili nella sezione Bacheca. 
I Sigg. Genitori potranno, pertanto, scaricare le proposte per farle svolgere agli alunni nei tempi e nelle 
modalità indicate dai docenti, fornendo il feedback dell’avvenuta consultazione della bacheca, spuntando la 
casella Conferma di presa visione. 
Si precisa che dall’apposita App Argo Famiglia e, quindi, dallo smartphone è possibile visionare e scaricare 
le attività proposte, mentre per la restituzione ai docenti dei lavori svolti è necessario effettuare l’accesso 





Argo Famiglie - Scuola Next o anche dall’apposito banner Accesso ai genitori dal sito web della scuola 
www.mondragonesecondo.edu.it utilizzando il personal computer. 
Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di 
chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria. 
Si invitano i Sigg. Genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli insegnanti nell’interesse degli alunni, 
al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 
Per eventuali difficoltà nell’uso del Registro Elettronico è possibile contattare, tramite il Rappresentante 
Genitore, il docente Coordinatore di classe o anche collegarsi al link 
https://didup.it/2020/03/05/linterazione-con-gli-studenti/ per visionare il manuale d’uso. 
Si comunica di seguito il calendario degli invii delle proposte didattiche per l’intera settimana: 
                                     

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ITALIANO 

RELIGIONE/ATTIVITA’ 

ALTERNATIVA’ 

MATEMATICA 

SCIENZE 

ITALIANO  

GEOGRAFIA 

MATEMATICA  

ARTE 

STORIA  

INGLESE 

 
La nostra scuola riconosce la presenza, l’impegno e la collaborazione indispensabile delle famiglie ed è 
consapevole del sovraccarico che questo tempo di sospensione delle attività didattiche richiede ai genitori, 
perciò con la gestione delle attività a distanza ci si impegna a supportare i nostri bambini nel loro percorso 
di apprendimento. Ai nostri alunni si chiede di dedicare alcune ore della loro giornata all’impegno 
scolastico, seguendo quanto viene proposto dai loro docenti. Viene richiesto sicuramente uno sforzo 
maggiore, ma è uno sforzo che “sfida” ed è ciò di cui hanno bisogno in questo momento di emergenza, 
perché funzionale alla loro crescita autonoma. 
Si confida nella certa collaborazione delle famiglie e nella piena responsabilità dei nostri allievi e a tutti si 
augura un buon lavoro 
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