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Ai Docenti Scuola Primaria e Infanzia
Ai genitori
Atti/Albo

Oggetto: AVVIO USO PIATTAFORMA ARGO DIDUP E BSMART e ALTRE MODALITA’ di
VIDEO LEZIONI IN SINCRONO. DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A
DISTANZA (DAD)

Si informano i genitori e i docenti della Scuola Primaria e Infanzia che da lunedì 4 maggio le
attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza (DAD) visto il protrarsi della sospensione
delle lezioni in presenza per Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Considerato necessario assicurare il diritto fondamentale all’istruzione obbligatoria anche in questo
momento straordinario; e tenuto conto della necessità di fornire indicazioni complete e coerenti ai
fini di implementare l’organizzazione delle suddette attività di DAD, secondo le indicazioni
ministeriali e le esigenze delle famiglie, si comunicano le seguenti disposizioni come da oggetto:
AVVIO USO ARGO DIDUP- SCUOLA PRIMARIA

Dal 4 maggio le attività di DAD per la Scuola Primaria saranno svolte prevalentemente tramite i
canali istituzionali della scuola, sicuri e in ottemperanza alla normativa sulla privacy, ovvero
tramite i servizi offerti da Argo Software (Argo Didup per i docenti e Argo Scuolanext
Famiglia per gli alunni); altri canali di comunicazione, quali la BACHECA in CHIARO sul sito
Istituzionale o le video lezioni fino ad oggi svolte tramite messanger o whatsapp saranno
abbandonate.
MODALITÀ DI UTILIZZO DIDUP PER LA CONDIVISIONE DEI DOCUMENTI

Il canale istituzionale previsto per i docenti per l’assegnazione di compiti con documenti/link
allegati è Argo Didup, area Didattica-Condivisione Documenti.
Accedendo ad Argo ScuolaNext Famiglia tramite l’account Alunni fornito dalla Scuola, la
piattaforma consente da parte dei genitori, la restituzione dei compiti svolti in forma di
scansione/foto o documento, come da istruzioni qui allegate; il docente ha possibilità di apporre
una spunta di “visto” e di caricare un file di correzione con un commento personale; tale canale
permette anche assegni differenziati, mediante la condivisione di documenti con singoli alunni
scelti tra le proprie classi.
USO DI ARGO BACHECA DIDUP PER CONDIVIDERE DOCUMENTI E COMUNICAZIONI

In aggiunta può essere utilizzata la bacheca di Didup, per la condivisione con gli studenti di
documenti/ link, ma non per la restituzione dei compiti. Questo canale sarà utilizzato anche per
l’invio di comunicazioni varie alle famiglie.
AVVIO USO DELLA PIATTAFORMA ARGO BSMART-SCUOLA PRIMARIA

A partire dalla prima settimana di maggio verrà avviata gradualmente la piattaforma bSmart,
canale istituzionale sicuro utilizzato per l’erogazione di video lezioni in sincrono con gli studenti
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della scuola Primaria, connessa direttamente al proprio account Argo Alunni o Docenti e
accessibile tramite l’apposita icona su Didup e Argo Famiglia, come da istruzioni allegate.
TEMPISTICHE

La prima settimana di avvio sarà utile per prendere confidenza con l’utilizzo dei servizi Argo
messi a disposizione dalla Scuola; successivamente le attività in DAD si svolgeranno secondo un
orario interno definito e comunicato alle famiglie nell’area Bacheca Didup sul sito. Le attività di
DAD coinvolgeranno tutte le discipline curriculari e saranno programmate anche per l’area
H/BES.
USO di ARGO su SMARTPHONE

Si ricorda alle famiglie che tutte le applicazioni ARGO possono essere utilizzate tramite
smartphone, scaricando l’applicazione ARGO FAMIGLIA, dove è possibile visionare il registro
giornaliero delle attività, i compiti assegnati, scaricare i documenti e link forniti dai docenti in area
Bacheca e Documenti docenti, accedere a bSmart per seguire le video lezioni.
USO REGISTRO DIDUP PER I DOCENTI
SI RICORDA CHE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA BSMART RAPPRESENTA UN'OCCASIONE DI
SUPPORTO ALLA DIDATTICA A DISTANZA OBBLIGATORIO. LO STRUMENTO PRIORITARIO E
IMPRESCINDIBILE DI CONDIVISIONE E REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELLA FASE DI
DAD RESTA IL REGISTRO ARGO DIDUP, NELLE SUE FUNZIONI UTILIZZATE.

Tutte le attività svolte dovranno essere necessariamente annotate sul registro elettronico giornaliero
(senza apporre la spunta di firma): gli argomenti trattati e le attività svolte nelle videolezioni,
nonché i compiti assegnati e le verifiche periodiche effettuate.
USO DI ALTRI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE IN SINCRONO per la Scuola Primaria e per
la Scuola dell’Infanzia

Altre modalità di svolgimento di video lezioni in sincrono per la Scuola Primaria e per la
Scuola dell’Infanzia, al fine di ottimizzare l’efficienza del servizio educativo offerto, sono state
individuate nella piattaforma CISCO WEBEX, di facile utilizzo per le famiglie, anche tramite
smartphone, e per la quale non sarà necessario creare alcun account alunno. Tale piattaforma,
infatti, consente di partecipare ad una classe virtuale o a riunioni a distanza (ad esempio i consigli di
classe) semplicemente ricevendo un messaggio contenente il link di collegamento all’aula
virtuale.
Si ricorda di venire incontro alle esigenze delle famiglie al fine di rendere efficienti ed efficaci per
tutti le attività di DAD, in quanto queste costituiscono l’unico strumento di garanzia del diritto
all’istruzione obbligatoria degli studenti in questo periodo; pertanto va sottolineato che sono
attività, nella libertà della forma e delle modalità, obbligatorie.
INFORMATIVA sulla PRIVACY

Si allega alla presente l’informativa sulla privacy per il trattamento dati durante l’attività di DAD,
della quale è necessario prendere obbligatoriamente visione; si allegano per conoscenza anche gli
ultimi chiarimenti del Garante della Privacy.
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Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti buon lavoro.

Per chiarimenti o supporto è possibile rivolgersi alla Referente Argo docente CAFARIELLO CARMEN.
PER CONSULTARE LE GUIDE ALL’USO DELLA BACHECA DIDUP E ALL’AREA CONDIVISIONE
DOCUMENTI IN ARGO SCUOLANEXT CLICCARE AI LINK SOTTOSTANTI.
PER LE FAMIGLIE - COME RICEVERE E CARICARI I COMPITI:

https://didup.it/linterazione-con-gli-studenti/
https://didup.it/come-far-restituire-agli-alunni-i-compiti-svolti-su-argo-famiglia/
PER I DOCENTI-CONDIVISIONE DOCUMENTI:

https://didup.it/4-0-0/
AI SEGUENTI LINK INVECE E' POSSIBILE CONSULTARE GUIDE E TUTORIAL PER L'UTILIZZO
DELLA PIATTAFORMA BSMART E DELLE SUE PRINCIPALI FUNZIONI:

https://didup.it/argo-e-bsmart/
https://support.bsmart.it/hc/it
https://support.bsmart.it/hc/it/categories/201052349-usare-bSmart-Classroom
VIDEO TUTORIAL PER I DOCENTI

https://didup.it/unaula-virtuale-per-argo-didup/
FAQ PRINCIPALI:

1.Sono un docente: come si usa bSmart Classroom?
Come faccio ad assegnare un compito? [Docente]
Come posso verificare se i compiti che ho assegnato sono stati svolti? [Docente]
Ho chiesto ai miei studenti di allegare una risorsa personale come risposta a un compito. Come faccio a
vedere gli allegati degli studenti? [Docente]
2. Sono uno studente: come si usa bSmart Classroom?
Come faccio ad accedere per la prima volta a un corso su bSmart Classroom? [Studente]
Come accedo ai compiti che un insegnante mi ha assegnato? [Studente]
Come accedo agli eventi che un insegnante mi ha assegnato? [Studente]
Come posso tenere sotto controllo l’andamento dei miei compiti e dei miei risultati? [Studente]
Posso inviare messaggi ai miei compagni o al mio insegnante tramite bSmart Classroom? [Studente]
Allegati esterni: Informativa su la privacy e comunicazione del Garante.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Tania Iasevoli
Firma autografa omessa

