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PORTICI (NA), 20 MARZO 2020 

 

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

 

     ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI 

TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA FUNZIONANTI                                                                    

C/O L’I.C. STATALE “4 DE LAUZIERES” 

PORTICI (NA) 

 

AL PROFILO DEL COMMITTENTE  

(SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA) 

www.ic4delauzieresportici.edu.it 

 

      

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS – ULTERIORI 

INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ATTIVITA’ DI DIDATTICA A 

DISTANZA (DAD)  -. 

 
CON RIFERIMENTO all’oggetto; 

 

FACENDO SEGUITO ai pregressi avvisi emanati da questo I.C. Statale; 

 

VISTA la nota AOODRCA prot. n. 0005426 del 1303/2020 dell’UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – DIREZIONE 

GENERALE -, avente ad oggetto << Emergenza Covid – 19 – Ulteriori 

indicazioni operative per la diffusione di pratiche di didattica a 

distanza>>, debitamente pubblicata sul sito web istituzionale di questa 

Scuola; 

 
PRESO ATTO della nota AOODPIT prot. n. 0000388 del 17/03/2020 del MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE – DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE -, avente ad 

oggetto <<emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza>>, debitamente pubblicata 

sul sito web istituzionale di questa Scuola; 

 

CONSIDERATA la necessità di non interrompere il percorso di apprendimento, 

 
 

S I    F O R N I S C O N O  

 

 

a tutta l’utenza in indirizzo, per tramite della presente nota, ulteriori indicazioni da osservare per le 

attività di didattica a distanza (DAD), relative a tutti gli ordini di scuola funzionanti presso                  

l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “4 DE LAUZIERES” di PORTICI (NA). 
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
 
I coordinatori dei rispettivi Consigli di Classe e i docenti prevalenti, attraverso modalità a distanza, 

dovranno riesaminare le progettazioni definite nei Consigli di Classe e nelle programmazioni settimanali, 

allo scopo di adeguarle alle forme di didattica a distanza.                     

Gli stessi concorderanno, attraverso una costante interazione con i colleghi dei Consigli di Classe, compiti 

da assegnare, per evitare sovrapposizioni di assegni.  

La Scuola dell’Infanzia dovrà privilegiare la dimensione ludica attraverso video, filastrocche e, 

soprattutto, mantenere il contatto con i bambini. 

 

 

Attivazione piattaforma “ g suite for education” di google 

 
 
Facendo seguito a quanto già comunicato con la precedente nota prot. n. 0001606/07 del 16/03/2020 della 

scrivente, la scuola ha proceduto ad attivare una piattaforma certificata dall’AGID, al fine di consentire a 

tutti i docenti, già impegnati in varie modalità di didattica a distanza, un’interazione con gli studenti in 

classe virtuale.  

Detta piattaforma, denominata “G SUITE FOR EDUCATION” di GOOGLE,  è  attiva ed è, attualmente, 

in fase di configurazione. 

Nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie, i docenti continueranno ad utilizzare il portale 

ARGO SCUOLANEXT, la sua funzione DIDUP, nonchè ogni altra modalità utilizzata fino ad oggi, a 

supporto dell’interazione con gli studenti, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli allievi e i genitori. 

 

****************************************************************************** 

 

Le famiglie degli alunni devono, in questo momento difficile di emergenza sanitaria, offrire la 

massima collaborazione per curare e portare avanti il percorso formativo dei propri figli.  

Le medesime possono e potranno utilizzare il già citato portale ARGO SCUOLANEXT  - 

AREA DEDICATA ALLA FAMIGLIA -, per la restituzione dei compiti assegnati e ricevere 

ulteriori informazioni per l’interazione in classe virtuale. 

 

Si ringraziano tutti i docenti e i genitori degli allievi per l’impegno profuso e sinora 

manifestato.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Teresa ALFIERI 

 

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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