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Docenti e Personale ATA  
Famiglie e studenti  

dell’I. C. “R. Trifone” 
Atti/Albo/Sito 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI E RACCOMANDAZIONI su MODALITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA dal 05 al 15 

marzo 2020. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, art. 1, c. 1 lett. g) che recita: 
“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”  

 
DISPONE 

 
che i docenti forniscano ogni utile supporto didattico alla promozione degli apprendimenti degli allievi attraverso 
l’area dedicata (bacheca) del registro elettronico Argo didup https://didup.it/2020/03/03/condivisione-materiale-
didattico-2/  e  https://didup.it/didattica-a-distanza/  link che verranno inseriti anche sulla home page del sito 
web 

 

Per i docenti: seguire i tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=Oh8E9jR6jsg&feature=youtu.be 

Per gli alunni/famiglie: utilizzare le credenziali del registro elettronico 
 

RACCOMANDA 
ad alunni e famiglie di consultare quotidianamente l’area dedicata del Registro elettronico e il Sito web 
d’Istituto www.icmrovella.edu.it 
 
Si prega di evitare di inserire foto e video. Nel caso in cui si vogliano utilizzare video, non riprendere il volto e 
utilizzare canali sicuri non visibili a tutti, dopo aver richiesto al Dirigente di poter effettuare tale attività e prestato 
consenso alla pubblicazione. 
   Montecorvino Rovella, 04/03/2020                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO                
                                                                                                                        Prof.ssa Mariateresa TEDESCO  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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