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Circ.n. 68 
A TUTTI I DOCENTI 

                                                                                                                                                                                                   
SITO  WEB 

EMAIL 
SITO WEB 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE   -  MODALITA’ E UTILIZZO 
PIATTAFORME  
  Si ribadisce , anche alla luce del D.L. dell’08 Aprile  2020 n.2, l’importanza della Didattica a Distanza , che il 
nostro Istituto  già da un mese sta attuando,  nella sua  valenza  educativo-formativo-relazionale e con 
l’ausilio di modalità e strumenti innovativi 
    I canali istituzionali per l’erogazione  della  DAD  sono: 

1)  Piattaforma Argo per il Registro Elettronico, punto di riferimento per le comunicazioni istituzionali 
agli alunni e alle famiglie.  Una delle  novità della piattaforma Argo consiste nella  “Gestione della 
Condivisione dei Documenti “   con accesso su Scuolanext,   allo scopo di migliorare l’interazione 
dei docenti nella procedura della condivisione  con gli alunni.  Si prega di consultare la sezione   
“Didattica a distanza”  che appare sulla pagina iniziale di Argo , dove è possibile trovare il 
tutorial. 
a) Bacheca Argo: I docenti sono pregati di indicare  fra i destinatari dei materiali didattici solo ed 

esclusivamente gli studenti e  i genitori, evitando di spuntare “Tutti”  , per non  
sovraccaricare il registro elettronico degli altri docenti. 

2) Piattaforma Bsmart , associata ad Argo ma da qualche giorno  integrata ad essa. Si potrà , infatti, 
accedere a Bsmart  anche attraverso  le credenziali del Registro Elettronico . Accedendo ad Argo 
dopo aver inserito le credenziali è disponiibile  ora il pulsante per l’accesso diretto alla piattaforma  
(per la DAD) Bsmart. Inoltre la piattaforma Bmart si è arricchita di un’altra funzione: e’  possibile, 
infatti, attivare la modalità sincrona   per le videolezioni; 

3) Piattaforma Zoom Meeting: per le videolezioni 

4) GSuite:  Al  fine di migliorare il processo di implementazione delle piattaforme digitali, 

avviatosi dal 6 marzo 2020, a breve, sarà attiva la piattaforma GSUITE di Google; 
la Suite presenta una serie di vantaggi e di possibilità ulteriori rispetto ad altre piattaforme 

per attivare  la DAD; seguiranno indicazioni circa l’utilizzo di particolari servizi, quali 

Google Classroom, aggregatori e risorse cloud, Meet, ecc.. 

 Giova ricordare a tutti i docenti di  rispettare   quanto già chiarito nella circolare del  

13 /03/2020 (prot.1195) “…. Non va presa alcuna iniziativa per l’utilizzo di qualsiasi 

strumento(piattaforma)per la DAD, se non indicata dalla Dirigenza..” 
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 5.   La comunicazione scuola-famiglia avverrà, principalmente, tramite il canale ufficiale di Argo 

e/o tramite comunicazioni dirette del coordinatore di classe, per questioni relative all’andamento 

della DAD degli studenti. Al fine di una soluzione tempestiva delle problematiche  che si dovessero 

presentare, si prega di contattare le famiglie anche telefonicamente, oltre l’invio della email. 
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