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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
U.S.R. per la Calabria – A.T. per la Provincia di Reggio Calabria 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’ INDUSTRIA L’ARTIGIANATO 
Via G. Mazzini, 2 - 89048 SIDERNO (RC) Cod. mecc.: RCRI010006 

PEO rcri010006@istruzione.it - PEC rcri010006@pec.istruzione.it 
Sito web www.ipsiasiderno.it  

Prot. n. 2734                                                                                                     Siderno, lì 05.03.2020   

                                                                                                                                                                            

                                                                               Ai Sigg. Docenti dell’IPSIA – ITS di Siderno 

                                                                               Agli Studenti 

                                                                               dei Corsi diurni e serali per Adulti 

 

                                                                               All’Albo/Sito dell’Istituto  

 

Oggetto: ATTIVAZIONE MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO quanto disposto dal D.P.C.M. del 04 marzo 2020 e, segnatamente, dall’art. 1 c.1 lett.. g, “I Diri-

genti Scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, moda-

lità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; 

RITENUTO che l’adozione di modalità di didattica a distanza, in questo momento di grande difficoltà, 

possa contribuire a garantire il diritto allo studio dello studente ed, in particolare, il suo diritto di conti-

nuare a seguire le attività programmate dai Docenti della classe, potendosi avvalere, pertanto, anche nei 

momenti di sospensione delle attività didattiche in presenza, della guida costante dei Suoi Docenti durante 

il suo processo di crescita e di formazione; 

SENTITI lo staff di Presidenza, nonché il Docente c.d. “Animatore digitale”, i Componenti del “Team 

per l’innovazione digitale”, i Docenti incaricati, rispettivamente, della Funzione strumentale n° 2 (Utiliz-

zo delle nuove tecnologie) e della Funzione Strumentale n° 3 (Attività e servizi per gli Studenti); 

DISPONE 

che siano attivate le modalità di didattica a distanza al fine di non pregiudicare il diritto degli studenti 

ad essere supportati nel processo di apprendimento, con particolare riguardo agli studenti che dovranno 

sostenere, nel corrente anno scolastico, gli esami di maturità.  

Pertanto, i Docenti di questo Istituto provvederanno ad organizzare autonomamente il lavoro didattico per 

le singole classi e/o alunni e ad informare, giornalmente, le famiglie tramite registro elettronico e/o altre 

forme di comunicazione ritenute idonee.  

Di seguito, salvo successive comunicazioni integrative, in conseguenza anche di nuove disposizioni im-

partite dai superiori Uffici, si forniscono direttive di massima e indicazioni sulle modalità e sugli strumen-

ti di didattica a distanza da utilizzare: 

 1. Ogni Docente attiverà, se lo riterrà opportuno, un account mail personale con cui comunicare, evitando 

di intasare la propria casella di posta elettronica. In alternativa, potrà comunicare con i rappresentanti dei 

Genitori attraverso i mezzi che le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione mettono a 

disposizione (Broadcast whatsapp, Mail individuali, ecc....)  

2. Ogni Docente, caricherà sulla Bacheca della piattaforma di didattica a distanza denominata “DIDUP”, 

già attiva in quanto ricompresa all’interno dell’applicativo Argo attualmente in uso per il registro elettro-

nico, il materiale didattico che riterrà opportuno, selezionando la classe, lo studente o il gruppo di studenti 

cui è destinato. Il materiale caricato potrà essere di diversa estensione\formato (word, pdf, power point, 

jpg, file audio, file video, …) e nella descrizione si indicherà il da farsi da parte degli studenti.  

3. Ogni Docente dovrà fornire agli studenti, tramite DIDUP, esercizi, dispense, appunti, ricerche, link, vi-

deo, o qualunque altro materiale ritenuto necessario per lo studio, l’approfondimento (quali ad esempio 

lettura di libri, articoli di giornale, ecc.), il ripasso di argomenti del percorso e/o attinente alle attività già 

svolte in presenza. 
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I materiali didattici destinati agli studenti potranno essere inseriti nella categoria “Didattica a distanza” 

con le modalità illustrate nel tutorial di cui al seguente link. https://didup.it/didattica-a-distanza/   

I Docenti dovranno spuntare la casella di “presa visione” per i genitori nell’area “bacheca” sezione “de-

stinatari”. Ciascun alunno potrà accedere alla sezione “Bacheca” del registro elettronico facendo riferi-

mento alle credenziali già in possesso dei propri genitori. Per qualsiasi informazione contattare la Segrete-

ria alunni o inviare una mail all’indirizzo rcri010006@istruzione.it 

4. In aggiunta a quanto sopra raccomandato, ciascun Docente richiederà agli studenti di trasmettergli (o di 

consegnargli al rientro a scuola, dopo il periodo di sospensione delle attività didattiche) i compiti assegna-

ti; potrà assegnare esercizi o test da somministrare a distanza, svolgere dirette streaming, organizzare fo-

rum, gruppi di studio virtuali con i propri alunni in modalità di apprendimento cooperativo seguendo le 

indicazioni del Ministero dell’Istruzione sul sito: 

 https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

o attraverso l’utilizzo delle piattaforme di seguito indicate (senza pretesa di esaustività): 

 • www.scribaepub.it - Per creare degli ebook on line  

• Piattaforma Socrate - per creare quiz on line  

• Weschool – piattaforma per la condivisione di materiali didattici  

• TEDed - https://ed.ted.com/ per consultare o creare lezioni virtuali 

 • https://jitsi.org/ – Piattaforma di teleconferenza gratuita 

 • Edmodo – Social network didattico  

• WeSchool – Classi virtuali  

• Mega – Disco virtuale 

 • Google Drive – Documenti e disco virtuali 

 • Youtube – Video online, anche didattici  

• LearningApp – giochi didattici 

 • Padlet – Bacheche elettroniche  

5. I Docenti di sostegno sono autorizzati a comunicare direttamente con le famiglie per fornire indicazioni 

di lavoro specifiche.  

Il Dirigente Scolastico, lo staff del Dirigente e le funzioni strumentali preposte, tramite il Registro Elet-

tronico, monitoreranno giornalmente le attività didattiche realizzate.  

Per informazioni e/o supporto si potrà fare riferimento ai seguenti Docenti: 

Prof. Serafino Pascuzzi - Animatore Digitale e incaricato di Funzione strumentale n° 2 (Utilizzo delle 

                                          nuove tecnologie) 

Proff: Francesco D’Agostino, Elisabetta Agostino - A.T. Clemente Mazzù: Componenti del Team  

           per l’innovazione digitale;  

Prof.ssa Felicia Aiossa - incaricata di Funzione Strumentale n° 3 (Attività e servizi per gli Studenti) 

Prof.ssa Teresa Agata Sgambellone - Docente di TIC 

Prof.ri: Bruno Autelitano, Stefania Sacco, Marisa Martella, Giuseppe Valentino Docenti Coordina-

tori dei Corsi serali per Adulti.  

Si fa appello alla professionalità di ciascuno e al senso di responsabilità che tutti noi abbiamo il dovere 

di dimostrare nei confronti dei nostri studenti e si confida nella più ampia collaborazione in questa fase di 

emergenza per la nostra comunità educante.  

Si coglie l’occasione per ringraziare i Docenti, il Personale amministrativo, i Collaboratori scolastici, i 

Genitori e coloro che, in vario modo, stanno dando un contributo importante per la gestione “straordina-

ria” di questa situazione di emergenza.                                                                                                     

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Gaetano Pedullà 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

https://didup.it/didattica-a-distanza/
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://jitsi.org/

