
 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Albo 
All’Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 

 
Circolare n. 37 

 
Oggetto: Disposizioni per le lezioni in D.D.I. 
 

Con la presente si invitano i Docenti in servizio in modalità D.D.I. a seguire le seguenti 

indicazioni operative: 

La DDI potrà essere sviluppata in modalità: 1) sincrona o 2) asincrona, in entrambi i casi i Docenti 

firmeranno la propria ora di lezione sul registro elettronico Argo, inseriranno le assenze degli alunni (per la 

modalità sincrona: alunni non presenti alla video lezione; per la modalità asincrona: alunni che non 

visualizzano il materiale ad essi assegnato) e le attività didattiche svolte in “Attività” e “Bacheca”. 

 

1. Nel caso 1) sincrona: i Docenti utilizzeranno la Piattaforma Gsuite attraverso l’applicazione Meet; 

2. Nel caso 2) asincrona:  i Docenti utilizzeranno il Registro elettronico Argo attraverso la “Bacheca” e 

in opzione la Piattaforma Gsuite attraverso  l’applicazione Classroom. 

Si ricorda ai Docenti che volessero utilizzare l’ applicazione Classroom che dovranno sempre 

inserire le attività svolte nel Registro elettronico Argo sulla cartella  “Bacheca”; 

 

I docenti che dovessero incontrare difficoltà potranno consultare le nostre guide di utilizzo accedendo ai 

seguenti link:  

https://www.nauticopa.edu.it/index.php/articoli-archiviati-a-s-precedenti/213-anno-scolastico-2019-20/news-

2019-2020/2500-attivazione-piattaforma-gsuite  

 

https://www.nauticopa.edu.it/index.php/articoli-archiviati-a-s-precedenti/213-anno-scolastico-2019-20/news-

2019-2020/2502-piattaforma-gsuite-guida-applicazioni-meet-e-calendar-docenti); 

 

Si consiglia per le prime lezioni  di consultare la sezione on line del MIUR dedicata alla ripresa del mese di 

settembre dal link: https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html  

e di approfondire con gli alunni: il Patto di corresponsabilità (con gli impegni che devono assumere gli/le 

alunni/e), Regolamento d’Istituto e il Protocollo anticontagio COVID-19. La Documentazione indicata è 

presente sul Sito web dell’Istituto, www.nauticopa.edu.it . 
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