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 Circolare n.  430  del 21 marzo 2020                                                                                       A tutti i docenti 
   

 

               

          Oggetto: comunicazione urgente 

Indicazioni piattaforme DAD e informazioni inerenti a problematiche di accesso Argo 

 

           In riferimento all’utilizzo di piattaforme per la DAD, la scrivente ribadisce la necessità di 
agevolare quanto più possibile gli alunni che frequentano la nostra scuola, evitando di fare 
riferimento a piattaforme differenti, spesso anche all’interno dello stesso Consiglio di Classe, utili 
soltanto a destabilizzare i ragazzi, alle prese con applicazioni e modalità di lavoro nella maggior 
parte dei casi nuove e insolite. 

Viviamo già di per sé un momento di forte smarrimento e non possiamo aggravarlo mettendo i 
nostri alunni, e di conseguenza i loro genitori, in ulteriore difficoltà, considerando il fatto che la 
didattica a distanza è equivalente a quella istituzionale. 

A ciò si aggiunge la necessità di seguire una linea comune che ci renda credibili e che ci permetta di 
collaborare con serenità e con più facilità. 

Dato che la scuola ha perfezionato, già diverso tempo prima di questa emergenza, l’iscrizione alla 
Gsuite, con tutte le applicazioni ad essa associate, utili per affrontare al meglio la DAD, sarebbe 
auspicabile che i docenti, fermo restando l’uso del registro elettronico, facessero riferimento in 
primis a questo canale, in modo che si segua, in linea di massima, la stessa strada e si dia la 
possibilità ai ragazzi di approcciarsi e approfondire questo percorso, che possano scambiarsi 
perplessità, dubbi e possano aiutarsi tra loro nelle difficoltà. 

I docenti di sostegno verranno inseriti nelle varie classi del CdC, in modo che gli alunni, nei limiti 
delle possibilità, possano essere inclusi e sostenuti, ma altresì in supporto dell’intero gruppo classe. 
Ogni docente può mandare, all’interno del proprio corso, un invito ad un altro docente, attraverso il 
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menu Persone di Classroom, presente dopo l’accesso alla classe virtuale: 

 

Basta cliccare sull’omino con il più e scrivere la mail dei docenti di sostegno, i quali riceveranno un 
invito e potranno iscriversi. Resta tuttavia sempre valida la possibilità di condividere il codice corso e 
i docenti potranno procedere autonomamente all’iscrizione. 

Per qualsiasi necessità o dubbio, potete fare riferimento all’Animatore digitale Di Palma Gabriella, 
che cercherà in ogni modo di supportarvi, di risolvere le inevitabili criticità che via via potrete 
incontrare lungo la strada e il cui contributo è davvero fondamentale. 

Per quanto concerne le credenziali Argo, in caso di necessità siete pregati di inviare una mail all’AD 
stesso per spiegare la problematica riscontrata, lei stessa provvederà a rigenerarle, sia per i docenti 
che per gli alunni. 

Potete contattarla tramite la mail laprofdipalma@gmail.com o attraverso il numero di cellulare 
3209451722. 

 

                  SI CONFIDA NELLA MASSIMA COLLABORAZIONE 

 

     
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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