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Circolare n. 131 
 

 
Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al sito web 

 
Oggetto: didattica a distanza DPCM 4 marzo 2020 
 

Come noto, il Consiglio dei Ministri ha decretato la sospensione delle attività didattiche fino al 15 
marzo 2020 come misura di contrasto e contenimento della diffusione  del Covid-19. Questa 
circostanza si configura come un caso inconsueto, nato da una situazione di emergenza, al quale le 
scuole possono ovviare con il ricorso a forme di didattica a distanza e di “smart working” che 
consentono di operare da qualunque posto, interagendo con gli studenti, senza essere presenti a 
scuola. Il DPCM del 4 marzo 2020 all’art.1. c., lett.g) recita “ i dirigenti scolastici attivano, per 
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 
distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Nel nostro 
caso specifico il portale Argo mette a disposizione dei docenti modalità di facile utilizzo per la 
condivisione di materiali tra allievi e docenti: a questo scopo si allega alla circolare la mail 
esplicativa inviata dall’operatore alla nostra istituzione scolastica. Non si esclude la possibilità di 
utilizzo di altre piattaforme.  

 Faccio appello, come sempre, al vostro senso di responsabilità.  

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

                            Rosanna Papapietro                                                                                                          

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 
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Gentile Dirigente Scolastico, 

 

 

mi preme  informarLa che avendo scelto Argo Software come fornitore della Scuola,  puo’ 

serenamente attivare  forme di didattica a distanza e di smart working, nel periodo di 

chiusura legato all'emergenza coronavirus. 

 

Applicativi web come Alunni, Personale, Bilancio, Gestione Documentale, consentono a 

tutto il personale scolastico di operare, in totale sicurezza, da qualsiasi parte del mondo, 

senza necessariamente essere a scuola. 

 

E per quanto attiene la didattica,  didUP è  uno strumento che da sempre ha reso possibile, 

anche a distanza, con 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. (Ad esempio: Youtube - Google drive- iCloud Drive)  

Il tutto, in piena conformità all’iniziativa promossa dal Ministero sul 

sito:  https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html. 

Abbiamo preparato per tutte le nostre scuole, sul portale didUP Didattica a distanza una serie 

di tutorial, dispense e guide per aiutarvi e supportarvi al meglio. 

 

Resto a  disposizione insieme alle nostre concessionarie per ogni necessità e colgo 

l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

  

Argo Software s.r.l. 

Direttore Commerciale 

Gabriella Mancino 
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