
 

 

 

Ministero dell'Istruzione 

               DIREZIONE DIDATTICA STATALE “S. TRAINA” 
                               Via Fiume, n.  2 – 90036 MISILMERI (PA) – Tel. 091/8722600 – 091/8721264  –  Fax 091/8722806 
     Codice Meccanografico PAEE077001 – C.F. 97168990824 – CODICE IPA istsc_paee077001 – Codice Univoco Ufficio UFMGG8 

www.direzionetrainamisilmeri.edu.it – paee077001@istruzione.it  – paee077001@pec.istruzione.it 

 
Protocollo e data nel file di segnatura allegato 

    
Circ. n. 84                                                      Misilmeri 06/03/2020 

 
  

A tutte le famiglie 
 
 

All’albo 
 

Al sito web 

 

 
 
 
Oggetto:  Comunicazione attivazione didattica a distanza ai sensi del D.P.C.M. del 4 marzo 2020. 
 

Con la presente si forniscono indicazioni operative per l’applicazione dell’art. 1, comma 1, lettera g del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020. 
 

Come è noto tale disposizione prevede, per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi per 
l’infanzia e delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, prevista dallo stesso succitato Decreto 
temporaneamente fino al 15 marzo p.v., l’attivazione di “modalità di didattica a distanza avuto anche 
riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. 
 

A tal fine la scuola ha attivato una nuova funzione del registro on line Argo Didup nuovo all’uopo 
predisposta, ovvero la “Bacheca”, dove i docenti potranno inserire i documenti e i vari materiali che 
riterranno utili assegnare e che saranno consultabili dagli alunni e dai loro genitori a far tempo dalle ore 
pomeridiane di lunedì 9 marzo p.v.. 
 

Le credenziali di accesso a tale funzione del registro on line sono state trasmesse (o sono in corso di 
trasmissione) ai genitori agli indirizzi di posta elettronica che loro stessi hanno comunicato a scuola. 
 

In ogni caso, copia degli elenchi delle credenziali verrà trasmessa anche ai docenti delle relative classi. 
 

I genitori degli alunni, in possesso delle credenziali, avranno cura di assicurarsi che i propri figli abbiano 
accesso ai contenuti in parola. 
 

Al fine di garantire, oltre all’auspicata continuità didattica, una continuità di relazione con i propri alunni 
e le loro famiglie, non meno importante della prima, ogni docente comunicherà formalmente su detta 
Bacheca le fasce di reperibilità, all’interno del proprio orario di servizio, in cui potrà essere contattato 
nelle modalità che riterrà più opportune (tramite cellulare o mail istituzionale) per eventuali richieste di 
chiarimenti o spiegazioni da parte dei genitori o degli stessi alunni. 
 

Infine, si invitano i genitori a prendere visione dell’allegato file pdf che costituisce utile tutorial per 
accedere alla nuova funzione Bacheca di Argo Didup nuovo. 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutta la Comunità Educante. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore Mazzamuto 
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