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Massa, 05.03.2020 
Circolare n° 188 

Ai sig.ri e alle sig.re Docenti 
Al Personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: Didattica a distanza fino al 15.03.2020 – Indicazioni per i docenti 
 
Viste le disposizioni emanate con DPCM del 04.03.2020 che determina la sospensione delle attività 
didattiche fino al 15.03.2020, la scuola offre la possibilità agli alunni e alle alunne di continuare la 
propria formazione grazie agli strumenti informatici disponibili. 
 
Pertanto si richiede ad ogni docente di predisporre del materiale didattico (es. foto di appunti, 
schemi e schede didattiche, esercizi da svolgere, link a materiali reperibili on line) in modo da 
garantire ad alunni e famiglie  una didattica a distanza. 
 
Si precisa che il materiale fornito dovrà essere di semplice fruizione e/o accompagnato da 
spiegazioni adeguate, che è bene non sovraccaricare il lavoro domestico di troppi compiti, di 
utilizzare questo spazio e tempo soprattutto per interventi di recupero e potenziamento in maniera 
tale che quanti non potranno usufruirne, perché privi di strumentazione adeguata, non restino 
indietro con lo studio. 
 
Di tutto quanto le famiglie e gli alunni saranno avvertiti tramite il sito. 
 
Di seguito le indicazioni tecniche da seguire: 
 
Con le proprie credenziali ogni docente potrà accedere al nuovo ArgoDidUp e selezionare la 
funzionalità “bacheca”. 
Sarà possibile caricare documenti preferibilmente in formato pdf, immagini o link a video o siti web. 
 
I dettagli della procedura di inserimento sono visualizzabili al seguente link: 
https://youtu.be/1K_-NHD3cys 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare i seguenti docenti: 
prof. Andrea Tognini sede Barsanti 
prof. Paolo Menconi per la sede Fiorillo 
prof. Alberto Ricci per la sede Einaudi 
prof.ssa Ester Vatteroni per la sede Salvetti. 
 
Mi preme sottolineare che, poiché anche la Casa di Reclusione sta attivando la possibilità per gli 
interni di usufruire di didattica a distanza, le indicazioni qui fornite valgono per tutti i corsi, sia diurni 
che serali. 
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In allegato alla presente troverete anche un materiale predisposto dalla piattaforma ARGO. 
Ringrazio i docenti responsabili delle pagine dedicate del sito che si sono resi subito disponibili e 
che in tempi molto rapidi hanno predisposto il video esplicativo che visionerete. 
Ringrazio tutti voi per il lavoro che è dovuto, ma che sono certa svolgerete con la consueta 
passione disciplinare ed amore per la materia che vi contraddistingue. 
 
A presto rivederci. 
 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Addolorata Langella 
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