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Sant’Agata dei Goti, 17/10/2020

Prot. n. 2492/V.4

 Agli esercenti la responsabilità
genitoriale degli alunni iscritti
 Al personale docente
 Scuola primaria
 Scuola Secondaria di I Grado
 Al D.S.G.A.
LORO SEDI


Albo / Atti / Sito web

OGGETTO: avvio attività in D.D.I. per effetto dell’Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 emanata dal
Presidente della Regione Campania.A causa della sospensione delle lezioni in presenza, come da dispositivo dell’Ordinanza citata in
oggetto, si comunica l’avvio delle attività didattiche a distanza per gli alunni della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo Grado, che si svolgeranno secondo le modalità stabilite dal “PIANO
SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA” adottato da questa Istituzione
Scolastica e pubblicato nella sezione “COVID 19” del sito istituzionale, alla voce “Regolamento
Didattica Digitale Integrata”.
Le attività inizieranno il giorno 19/10/2020 sulla piattaforma e-learning Weschool e continueranno
fino al 30/10/2020 fatte salve diverse ulteriori disposizioni che verranno, eventualmente,
tempestivamente comunicate.
Le unità di lezioni sincrone saranno organizzate dai docenti coordinatori di classe, tenendo conto delle
necessarie pause da esposizione ai videoterminali e garantendo il contatto con tutti i docenti curriculari
di classe.
I docenti apporranno la loro firma di presenza sul registro elettronico “AXIOS” e registreranno,
eventualmente, le assenze degli alunni ai collegamenti sincroni.
Durante le attività in D.D.I., i docenti di sostegno dovranno organizzare le attività in piattaforma in
modo tale da non trascurare il necessario collegamento con gli alunni loro assegnati e tra questi e le
classi di riferimento.
Si sottolinea che, in tale fase emergenziale, qualsiasi impedimento alla connessione ovvero al
reperimento dei materiali non potrà in nessun modo dare luogo a penalizzazioni, considerato che si è
ancora in fase di completamento delle necessarie procedure.
Per gli alunni delle classi prime, l’accesso alla piattaforma avverrà tramite le mail fornite dai genitori
all’atto dell’iscrizione ovvero a mezzo di altra mail fornita al docente coordinatore di classe.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’originale è agli Atti

