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Mascalucia, 10/03/2020
A tutto il personale scolastico
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo istituzionale
Oggetto: COMUNICAZIONI URGENTI_ INVIO PASSWORD ALUNNI PIATTAFORMA ARGO
Per quanto all’oggetto,
preso atto che le attività didattiche saranno sospese da oggi e sino al 3 aprile p.v. come da decreto del
Presidente del Consiglio DEL 9 MARZO 2020;
 atteso che molti studenti non hanno rispettato le indicazioni iniziali relativamente all’acquisizione e
alla conservazione della password personale ARGO;
 considerato che nell’arco di 12 ore sono giunte a quest'Ufficio più di seicento istanze per acquisire o
recuperare le credenziali di accesso ARGO studenti;
 considerata l’impossibilità di invio massivo delle credenziali di accesso ARGO per motivi tecnici
giacché molti indirizzi elettronici degli studenti sono mancanti o errati;
 al fine di agevolare il lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici che, in molti casi, stanno
lavorando da casa grazie alle misure di “lavoro agile” a distanza;
SI DISPONE
1. da oggi e fino al 14 marzo 2020, gli studenti potranno ECCEZIONALMENTE utilizzare le password dei
genitori per accedere alla piattaforma ARGO;
2. gli assistenti amministrativi e tecnici incaricati, da oggi 10 marzo 2020 e fino a sabato 14 marzo
2020, evaderanno ogni istanza e metteranno TUTTI gli studenti che abbiano fatto istanza formale
nelle condizioni di accedere personalmente ad ARGO;
3. i docenti, da oggi e fino al 14 marzo 2020, riterranno valida la presa visione delle comunicazioni e
delle attività caricate su bacheca ARGO anche se spuntata dal genitore;
4. A PARTIRE DA LUNEDÌ 16 MARZO 2020, tutti gli studenti UTILIZZERANNO ESCLUSIVAMENTE LA
LORO PASSWORD PERSONALE per le attività di didattica a distanza.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si invitano tutti gli utenti alla calma e alla razionalità.
https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/coronavirus-covid-19-tutte-le-info-e-gli-aggiornamenti/
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