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Disposizioni in ordine alla didattica a distanza per favorire il diritto all’istruzione. 
 

 

L’emergenza nazionale, purtroppo, ci pone dinanzi ad un problema reale e ci costringe al rispetto di 

misure necessarie per contenere, in questo caso, la diffusione del virus. Solitamente, come ben 

sapete tutti, dinanzi ad un problema si può reagire in due modi: subirlo passivamente oppure 

considerandolo un’opportunità. 

L’opportunità consiste nell’avviare una “pratica di sistema”, che finora si è limitata a casi sporadici 

e sperimentali, sulla “didattica a distanza”, una forma di “teledidattica” o, come piace definirla 

oggi, di “didattica digitale”. Naturalmente, finita l’emergenza, della quale a tutt’oggi non se ne può 

stimare il termine, la teledidattica resta una ricchezza per tutti, utile ad affrontare molte situazioni di 

fragilità sempre più diffuse nella scuola, quand’anche pure altre possibili forme di lavoro ordinario 

(intendendo per lavoro sia quello docente, sia, soprattutto, anche, quello dello studente). Ed è per 

questo che cogliamo con favore la lettera g) del DPCM di ieri, 04/03/2020. 

 

Si avvisa, pertanto, tutta l’utenza della scuola che, ai sensi del DPCM del 04/03/2020 più sopra 

ricordato, e la nota del MIUR caricata sul sito, la didattica deve essere costituzionalmente garantita. 

A tale scopo il DPCM, alla lettera g), stabilisce opportuno ed idoneo attivare la didattica a distanza 

che si può realizzare tranquillamente a casa con gli opportuni strumenti digitali. Il MIUR ha messo 

a disposizione un link https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html con diverse possibilità, 

frutto dell’impegno di una fattiva collaborazione tra diverse scuole del territorio nazionale con gli 

esperti del ministero. Docenti e studenti possono usufruire anche di tali strumenti.  

Da parte nostra, come sapete, la scuola, da anni, si è impegnata sulla didattica digitale e proprio per 

questo fornisce a tutti voi gli applicativi predisposti da Argo software con DidUP 

http://www.sg20134.scuolanext.info/ e le sue apposite funzioni dedicate, la condivisione di 

materiale tra docenti e studenti, che possono anche essere integrate con gli strumenti gratuiti, già 

disponibili online, più utilizzati a livello mondiale (Youtube – Google Drive- iCloud Drive). Sullo 

stesso portale sono stati preparati una serie di tutorial, dispense e guide per aiutarvi e supportarvi al 

meglio.  
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Agli Studenti 

Con le vostre credenziali potete accedere al portale e seguire le indicazioni, le lezioni, gli esercizi, i 

test e qualunque altro strumento didattico deciso e proposto dal vostro docente. Anche se la norma 

stabilisce orientativamente il rispetto delle lezioni, ogni docente, e quindi ogni classe, ha la facoltà 

di organizzarsi in modalità di lavoro agile, quindi definire orari flessibili. 

Ad esempio, se il giorno X sono calendarizzare due ore di italiano dalle ore 9 alle ore 11, il docente 

potrebbe svolgere la lezione o assegnare il lavoro, e lo studente potrebbe confermare la presenza di 

due ore di attività sulla materia con la presa visione e la messaggistica di DidUp.  

Resta chiaro, comunque, che le attività sono tracciate dal sistema per consentire un monitoraggio 

delle “attività svolte” ai fini delle necessarie verifiche e valutazioni. 

 

Ai Docenti 

Le attività programmate dal Collegio docenti sono quelle del Piano delle Attività approvato il 

settembre scorso. Consigli e ricevimenti dei genitori sono stati posticipati pertanto non esistono 

attività programmate. 

I docenti possono svolgere il loro orario di servizio accedendo al registro elettronico per la loro 

presenza giornaliera, per la documentazione del lavoro svolto e assegnato, per la verifica delle prese 

visioni degli studenti, per la registrazione delle valutazioni e per le necessarie notifiche alle classi 

(notifiche necessarie nel caso in cui gli studenti non prendano visione). 

DidUp consente lo svolgimento dell’attività a distanza. 

Qualora il docente avesse bisogno di supporto strumentale (PC, banda larga, …) potrà accedere ai 

locali scolastici per svolgere il suo servizio con le tecnologie dell’istituto.  

Tutto ciò al fine di tutelare il lavoro docente e la sua presenza quotidiana ai fini contrattuali.  

 

Procedura di accesso a DidUp 

Un gruppo di docenti della scuola, oggi, si è riunito per individuare il seguente protocollo di 

accesso al fine di semplificare le operazioni. 

 

PROCEDURA PER I DOCENTI: 

 

1. Entrare in Didup 

2. Messaggio popup Didattica a distanza: è possibile seguire i tutorial cliccando sull’apposito link 

3. Cliccare su bacheca: Gestione bacheca, in alto a destra AGGIUNGI 

4. Data, Descrizione delle attività (lasciare vuoto il campo “numero documento”) 

5. Url: se si vuole inserire un link 

6. Categoria: scegliere Didattica a Distanza 

7. (se si vuole inserire un allegato con eventuale descrizione bisogna andare in alto al centro e cliccare 

sulla sezione allegati) 

8. Destinatari: scegliere la classe e confermare, selezionare alunni e presa visione, genitori e presa 

visione 

9. Se si ritiene opportuno, nella descrizione, si scrive agli studenti di svolgere gli esercizi e poi di 

rinviarli al docente. 
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PROCEDURA PER GLI STUDENTI: 

 

1. L’accesso al registro deve avvenire non dall’applicazione del cellulare ma dal portale ARGO al link 

http://www.sg20134.scuolanext.info/ 

2. Leggere i messaggi su Bacheca che si trova nella sezione Documenti 

3. Cliccare per Presa Visione 

4. Caricare gli esercizi svolti nella sezione CONDIVISIONE CON I DOCENTI indirizzandoli al 

docente che li ha richiesti (Documenti - Upload) 

 

 

 

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.  Arturo Marcello Allega 

(firma autografa sostituita a mezzo 

stampa) 
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