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Circolare n.  255                                                                                                      08/04 /2019 

 

                                                                                                                A tutti i Docenti 

                                                                                                                A tutti i genitori  

Allo staff di Presidenza 

Al DSGA 

Al sito Web-area pubblica 

  

Oggetto: accesso ai genitori dei compiti per casa e regolamento uso chat 

Si comunica che, a partire da domani 9 Aprile 2019, sulla piattaforma Argo sarà attivata la 

procedura per rendere visibili ai genitori i compiti assegnati dai docenti per casa. I genitori 

potranno accedere al link 

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp  utilizzando le 

credenziali già in loro possesso; si ricorda che il codice della scuola ‘’Giuseppe Verdi’’  è 

sc14371. 
 L’attivazione di questa procedura, oltre a rendere un servizio di maggiore trasparenza, 

intende contribuire al miglioramento del clima scolastico facendo venir meno la necessità 

dell’uso delle chat, luoghi virtuali fonte di incomprensioni plurime e fraintendimenti.  

Pertanto, non sarà più necessario utilizzare le chat di Whatsapp per conoscere i compiti, ma 
basterà collegarsi sulla piattaforma Argo. Si ricorda che l’uso delle chat rimane 
regolamentato dal Vademecum inserito all’interno del Regolamento per la prevenzione e il 

contrasto al bullismo. A tal proposito si ricordano gli articoli 1, 5, 6 e 7 del 
VADEMECUM CHAT GENITORI: 

1- Usare il gruppo come una bacheca virtuale, pubblicando solo avvisi, informazioni 
e iniziative che riguardano la classe/sezione. 
5 -Evitare “pettegolezzi virtuali” limitando l’utilizzo del gruppo per questioni generali 
della classe/sezione. 
6- Non esprimere commenti o giudizi sui bambini e sulle insegnanti. 
7 -In caso di polemiche o conflitti sul gruppo è meglio incontrarsi di persona 
organizzando una riunione con le maestre/Prof per tutti i genitori. 
 

Si raccomanda ai Docenti di scrivere i compiti sulla piattaforma in tempo utile per consentire 
agli alunni di svolgere i  compiti loro assegnati e di segnalare eventuali malfunzionamenti. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Mendola 
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