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Prot. n. 704/C29                                                                        Cava de’ Tirreni, 06 marzo 2020 
          
                                    Alle Famiglie e agli alunni 
                    Ai Docenti  
                                                     All’Albo dell’Istituto  
         Al sito Web 
                                                      e p.c. D.S.G.A. e al personale A.T.A.   
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DIDATTICA ONLINE 
 

 
  Le condizioni di emergenza decretate dal nostro Governo ci impongono la sospensione delle lezioni 

in presenza fino al 15 marzo 2020, ma non l’interruzione del servizio scolastico. E’ diventato importante affrontare 

la situazione con la massima serenità, ma anche con l'attivazione di tutti gli strumenti che la Scuola possiede. L’uso 

della rete e dei sistemi cloud si rivela a questo punto indispensabile, per mantenere i contatti, per informare e per 

garantire la continuità didattica.  Si ritiene, pertanto, utile fornire agli studenti/famiglie e al personale tutte le 

indicazioni su come operare in questi giorni. 

 I docenti potranno assegnare attività da eseguire da casa utilizzando i vari cloud (Dropbox Google Drive, 

OneDrive) oppure tutte le piattaforme utilizzate nel nostro Istituto, come Fidenia, Edmodo, Weeschool e in 

particolare il Portale Argo che permette il maggior numero di condivisioni, poiché tutte le famiglie della Scuola 

primaria e Secondaria possono accedere a “Scuolanext famiglia”. Ecco le indicazioni da seguire per la condivisione 

di lezioni e la restituzione dei compiti con Argo Scuolanext: 

Guida per i docenti alla condivisione delle lezioni con gli alunni: 

1. Accedere all’applicativo: SCUOLANEXT 

2. Cliccare sulla parte sinistra dello schermo il comando: Condivisione Documenti 

3. Accedere alla cartella: Gestione Documenti (Primo comando del gruppo) 

4. Creare la cartella ad hoc per la classe che interessa con il pulsante Inserisci cartella (posto vicino al comando 

chiudi)  

5. Selezionare la cartella e cliccare sul comando Upload Documento (Primo comando nella colonna a destra) 

6. Inserire il testo che si vuole comunicare e aggiungere l’allegato 

7. Selezionare il comando di condivisione (Docenti – Classe – Alunni) e si condivide con chi è rivolto il messaggio 

(Comando nella colonna a destra) 

Il messaggio sarà visibile a chi è stato selezionato nella condivisione fatta precedentemente. 

Ricezione del materiale da parte dell’alunno: 

1. Accedere all’applicativo: SCUOLANEXT FAMIGLIA 
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2. Cliccare sulla parte sinistra dello schermo il comando: Condivisione Documenti 

3. Accedere alla cartella: Area Alunni (posta a destra della cartella gestione documenti) 

4. Selezionare la classe interessata 

5. Selezionare il messaggio del Docente 

6. Selezionare Download Documento (posto vicino al comando chiudi) 

Ricezione del file inviato all’alunno.  

Invio dei lavori svolti dagli alunni al singolo Docente: 

1. Accedere al Registro alunni/genitori 

2. Cliccare sulla parte sinistra dello schermo il comando: Documenti 

3. Accedere alla cartella: Condivisione con i docenti (posta come ultimo comando del gruppo) 

4. Selezionare il docente  

5. Selezionare il messaggio e cliccare sul comando posto in basso: Download 

Ricezione del messaggio conclusa.  

Invio di una singola risposta ad un docente: 

1. Accedere al Registro alunni/genitori (Home del sito www.giovanni23.edu.it) 

2. Cliccare sulla parte sinistra dello schermo il comando: Documenti 

3. Accedere alla cartella: Condivisione con i docenti (posta come ultimo comando del gruppo)  

4. Selezionare il docente  

5. Selezionare il messaggio a cui si vuole rispondere (importante) 

6. Cliccare sul comando posto in basso: Upload 

7. Accertarsi che sia selezionato l’opzione Carica come allegato al documento selezionato e allegare il file da 

inviare  

 Agli studenti si rivolge l’invito a partecipare alle lezioni a distanza, cogliendo le nuove opportunità offerte ai 

fini del recupero e del potenziamento dei contenuti disciplinari, a collaborare in tal senso per continuare a fruire 

delle attività didattiche nonostante l’eccezionale momento di interruzione delle attività in presenza. Confidiamo che 

chi non abbia strumenti o connessione a casa venga aiutato da qualche compagno/a.  

 Chiediamo al personale, ai ragazzi e alle famiglie, il massimo impegno e ringraziamo tutti per la 

collaborazione. 

 

     
               f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  Dott.  Maurizio de Gemmis 
                  (Firma omessa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, del D. L.vo 39/1993) 


