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Falerone lì 09/03/2021

                                                                                                          AL SITO DELLA SCUOLA

                               AI DOCENTI

 ALLE FAMIGLIE

AL PERSONALE ATA

AL DSGA

Oggetto: SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA AL 100%

Alla luce delle nuove disposizioni contenute nell’Ordinanza Regionale n.10
del  08/03/2021 si rende necessario comunicare quanto segue:

A)  dal 10/03/2021 al 14/03/2021, l’attività didattica si svolgerà esclusivamente
a distanza per le Scuole di ogni ordine e grado.

Resta  sempre  garantita  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza  per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi  speciali,  garantendo
comunque il  collegamento on line con gli  alunni  della  classe che sono in
didattica digitale integrata.
Ne consegue la necessità di assicurare la presenza a scuola dei docenti di
sostegno, dei  docenti curriculari  delle classi con alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali.

                   B)  Il personale ATA presterà normale servizio secondo le mansioni e le

                   modalità già loro assegnate.

                 C)  Tutti gli altri insegnanti effettuano i collegamenti a distanza con gli studenti 

                   dalla propria abitazione.
                

                SI   RICORDA CHE:

                -   nel proprio orario, saranno i docenti, che attraverso la ClassRoom della
             GSUITE effettueranno i collegamenti su Meet.  Solo successivamente gli 

              studenti potranno collegarsi e partecipare.
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   Le attività didattiche svolte in DDI sono in tutto e per tutto equivalenti alle
attività  svolte  in  presenza,  il  comportamento  da  tenere  (  si  deva  il
Regolamento di Istituto) si estende anche ad esse. A titolo esemplificativo la
puntualità  richiesta  sarà  la  stessa,  come pure  le  indicazioni  relative  ad  un
abbigliamento  consono  e  decoroso.  Lo  studente  deve  svolgere  le  attività
didattiche  in  DDI  in  modalità  sincrona  preparando  adeguatamente  la
postazione di lavoro, evitando che vi siano interferenze di qualunque natura o
cause  di  disturbo alla  lezione.  Gli  studenti  sono tenuti  a  prendere  tutte  le
misure  necessarie  per  tutelare  il  proprio  account  istituzionale  ed  evitare  di
utilizzare  lo  stesso  per  scopi  non  didattici.  Gli  studenti  sono  tenuti  a
partecipare con impegno e serietà alle attività didattiche a distanza utilizzando
sempre  microfono  e  videocamera  e  comunque  ogni  volta  che  i  docenti  lo
richiedano. In caso di problemi tecnici si rivolgeranno prontamente alla scuola
per risolverli tempestivamente. 

Ulteriori eventuali e differenti disposizioni organizzative, saranno tempestivamente 
comunicate.

                                                                         

      

   Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Patrizia Tirabasso)
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