
 

Circ. n. 180                                                                                            Alghero, lì 12 marzo 2020 
 

A tutto il personale scolastico 
Ai sigg. Genitori degli studenti 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 

Al DSGA 
                                                                                                                                              Albo -  Sito web 
 

Oggetto: Indicazioni didattica a distanza 
 

Nella serata di ieri 11 marzo 2020 è stato pubblicato il nuovo  DPCM con il quale il Presidente del 
Consiglio dei Ministri, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha ritenuto 
necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Leggendo tale DPCM si nota, che a fronte di una chiusura generalizzata delle attività, la scuola 
resta aperta per assicurare, se pur a distanza, il diritto costituzionale all’ISTRUZIONE. 

Per questo motivo, in attesa di poterci rivedere tutti di persona, dobbiamo moltiplicare gli sforzi per 
migliorare questo nuovo tipo di scuola.  

 

Pertanto il nostro Istituto ha attivato un supporto per docenti e studenti: 

 

Supporto docenti: 

I Docenti che intendono migliorare le modalità di didattica a distanza o che stanno riscontrando 
delle difficoltà possono compilare il form che troveranno al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes4
2nmx7g/viewform?usp=send_form indicando la motivazione della richiesta di supporto in modo 
tale da poter suddividere gli interventi in base alla problematica individuata attivando 
videoconferenze di gruppo. 

Verrete contattati appena possibile per risolvere le problematiche indicate. 

 

Supporto Alunni: 

Si informano gli alunni che sulla bacheca della scuola verrà inserito un link ad un video che mostra 
la procedura che si dovrà seguire per poter inserire il materiale didattico sulla piattaforma Argo 
DidUP, in tal modo sarà possibile iniziare ad avere una restituzione delle attività  assegnate/svolte. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes42nmx7g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy4BR4WH0gCzh3w_5xTBsaNm_zTLLpq4rbnHfZCes42nmx7g/viewform?usp=send_form




Inoltre si comunica, che la funzione del registro elettronico “inserimento voti scritti ” rimane disponibile 
(dal 16 febbraio 2020) sino alla ripresa delle attività didattiche in presenza. In questo modo gli 
insegnanti, prima di trascrivere i voti dei compiti, potranno discuterli con gli studenti. 
 
 
Colgo l’occasione per RINGRAZIARE Tutti coloro che in questo momento così delicato si stanno 
impegnando per garantire  il diritto all’istruzione dei nostri studenti. 
 
Come segnale di speranza allego l’elaborato prodotto “in modalità didattica a distanza” dalla 4 E Scienze 
Umane dal titolo “ Donne che cambiano il mondo” (prodotto in occasione dell’8 marzo).  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
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