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Palagonia 18.03.2020 
 
Circ. n. 132 
 

Ai Docenti Prevalenti della Scuola Primaria 
Ai Docenti Coordinatori di Classe della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Al Sito Web 
 

Oggetto: recupero password Sistema Argofamiglia 
 
Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 “Misure per il contrasto e il 
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, con la conseguente 
sospensione delle attività didattiche ed alle successive integrazioni  degli altri decreti ministeriali che 
invitavano i docenti ad attivare la didattica a distanza per salvaguardare il diritto allo studio delle 
studentesse e degli studenti , il nostro Istituto aveva indicato come prima insostituibile strategia 
l’utilizzo della bacheca del Sistema Argo per ogni  comunicazione con gli alunni e le loro famiglie.  
Ciò ha implicato un utilizzo più massiccio del Portale Argo Famiglia da parte dei genitori, creando 
notevoli difficoltà soprattutto a quelle famiglie che in precedenza non avevano fatto uso, o molto 
raramente, della piattaforma. Molte famiglie, infatti, avevano smarrito o dimenticato la password di 
acceso al portale Argo Famiglia.  
Per trovare una soluzione a questo inconveniente la scuola attraverso una e-mail ai docenti in indirizzo 
ha inviato un elenco in pdf delle password di tutti gli alunni. 
Pertanto, docenti prevalenti e docenti coordinatori avranno cura di far pervenire il suddetto elenco ai 
genitori rappresentanti, che a loro volta dovranno metterlo a disposizione delle famiglie degli alunni 
della classe. 
Ricordando che la didattica a distanza è un diritto improcastinabile degli alunni e un dovere 
indifferibile da parte dei docenti, si ringrazia tutto il personale per la fattiva collaborazione. 
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