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Circolare n.17

Misilmeri 23/09/200

Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Sito web

Oggetto:

Avvio Didattica Digitale Integrata

l’ordinanza sindacale n. 76 del 22/09/2020,
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTO
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro
dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO
il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione
di COVID-19 del 6 agosto 2020;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione
del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato TecnicoScientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel
rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi
speciali individuali;
CONSIDERATO che allo stato attuale la DDI è l’unico strumento di espletamento del
servizio scolastico,
VISTA
VISTO

si comunica
che a partire da domani, 24/09/2020, e sino a nuove disposizioni, sarà attivata la
Didattica Digitale Integrata, con le modalità di seguito riportate:
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I docenti della prima ora, 5 minuti prima dell’inizio della lezione, apriranno l’aula virtuale
generando il link nella classe di appartenenza. Lo stresso link verrà utilizzato dagli alunni.
Il docente della prima ora lascerà la classe solo quando entrerà nella classe virtuale il
docente della seconda ora, con lo stesso link e così via.
Il docente dell’ultima ora, prima di chiudere la classe virtuale dovrà accertarsi che tutti gli
alunni abbiano abbandonato l’aula.
Il docente della prima ora registrerà sul R.E. gli alunni assenti e giustificherà gli eventuali
ritardi o assenze del giorno precedente.
Il docente coordinatore della classe comunicherà ai propri alunni l’orario settimanale delle
lezioni.
Fino a nuove disposizioni, le attività didattiche osserveranno l’orario provvisorio di 3 ore
giornaliere, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Le classi prime cominceranno domani con il seguente orario:


Prima A/B

09:30



Prima E

10:00



Prima C/D

10:30

I docenti con ore a disposizione, dovranno rimanere in servizio per eventuali sostituzioni;
se non utilizzati sono tenuti a firmare il R.E. anche in compresenza con altro docente
nella classe di appartenenza.
Le sostituzioni dei docenti assenti verranno comunicate con anticipo su Bacheca di
ARGO.
In attesa che venga approvato dal Consiglio di Circolo il nuovo Regolamento di Didattica
Digitale Integrata restano vigenti le Norme di comportamento e utilizzo della Didattica
a Distanza e le disposizioni del Regolamento della scuola per l’utilizzo di G-SUITE
For Education dello scorso anno, che a ogni buon fine si allegano.
I genitori degli alunni neo iscritti si rimandano alle allegate istruzioni per l’attivazione e
l’utilizzo della piattaforma G Suite for education.

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

Allegato 1 - Norme di comportamento e utilizzo della Didattica a Distanza
Allegato 2 - Regolamento della scuola per l’utilizzo di G-SUITE For Education
Allegato 3 - Istruzioni per l’attivazione e l’utilizzo della piattaforma G Suite for Education

