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OGGETTO: Avvio delle attività di Didattica Digitale Integrata  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTAl’ Ordinanza n. 407 della Regione Puglia, avente come oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTAla nota MI n. 1934 del 26/10/2020“Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche 

nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del 

Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale integrata di Istitutodeliberato dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 22 Settembre 2020; 

DISPONE 

A partire dal giorno 3 novembre 2020 si attiverà la Didattica Digitale Integrata anche in modalità 

sincrona in tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

Lunedì 2 novembre p.v. alle ore 11.00 i coordinatori di classe incontreranno i propri alunni in 

Classroom per comunicare l’organizzazione oraria delle videolezioni. 

A tal proposito si ricorda che l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”di Tricase ha attivato, per docenti ed alunni, 

la piattaforma G SUITE for Education di Google che offre tutti gli strumenti e le APP necessari per una 

didattica a distanza di qualità. A tale piattaforma risultano già registrati tutti i docenti dell’Istituto 

Comprensivo e tutti gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado. Per tutti gli alunni 

è possibile organizzare le videolezioni attraverso l’APP “MEET” e l’APP “CALENDAR” disponibili nella 

Piattaforma G SUITE for Education di Google. 

La frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali è, temporaneamente, sospesa e sarà 

regolamentata con ulteriori determinazioni. Al momento si utilizzeranno modalità diverse a seconda dei casi. 

Tempi e modalità saranno concordate, dall’insegnante di riferimento con i genitori. 

 

Il corso ad indirizzo musicale effettuerà le lezioni nelle modalità on line fino a successive comunicazioni. 

 

INDICAZIONI PER I DOCENTI 
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I docenti di scuola primaria e secondaria di I grado, compresi coloro che si trovano nella condizione di 

quarantena con sorveglianza attiva, svolgeranno le attività didattiche dal proprio domicilio, fino a nuove 

comunicazioni. 

 

I docenti, all'inizio della video lezione, inoltre, dovranno ricordare agli alunni, presentando il modello di 

slide allegato, che l’acquisizione e la divulgazione di registrazioni audio/video e di immagini, acquisite nel 

corso della video lezione, senza il consenso del soggetto interessato, sono severamente vietate e integrano 

un illecito civile e/o penale.  

 

Le attività svolte durante la Didattica a Distanza sono lezioni scolastiche a tutti gli effetti e, pertanto, oggetto 

di puntuale valutazione da parte del docente e disciplinate dal “Piano per la Didattica Digitale Integrata ” 

deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto del 22 Settembre 2020 e disponibile sul sito 

Web Istituzionale nella sezione “Regolamenti”. 

 

Ogni docente firma il Registro Elettronico sia per le attività sincrone che per quelle asincrone e ha l’obbligo 

di rilevare sullo stesso le assenze dei ragazzi sia giornaliere sia orarie, in quanto influiscono sulla validità 

dell’anno scolastico (Scuola Secondaria di I Grado) e sulla valutazione generale dell’alunno e dello studente. 

 

INDICAZIONI PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 

 

Gli alunni hanno l’obbligo di seguire tutte le lezioni disciplinari sulla base dell’orario previsto 

dall’organizzazione scolastica e fino a successive riformulazioni orarie (attività sincrone e attività asincrone) 

nel pieno rispetto del Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvata nelle sedute del Collegio dei 

Docenti e del Consiglio di Istituto  del 22/09/2020. 

 

Le assenze, anche orarie, saranno riportate dai docenti sul Registro Elettronico e peseranno sulla validità 

dell’anno scolastico (Scuola Secondaria di I Grado) e sulla valutazione complessiva dell’alunno e dello 

studente; i genitori dovranno giustificare l’assenza indicandone i motivi attraverso l’apposita funzione 

disponibile nel Registro elettronico alla voce “Assenze”. 

 

Nello svolgimento delle attività in modalità digitalegli alunni dovranno rigorosamente attenersi alle norme di 

comportamentocontenute nel documento di “Integrazione al Regolamento di disciplina – Regole 

fondamentali per la DAD” (prot. n. 2983 del 28.04.2020), approvato con delibera n. 7 del Collegio dei 

Docenti del 28.05.2020 e delibera n 6 del Consiglio di Istituto del 04.06.2020 e allegato alla presente nota. 

 

 

 

 

 

 

 

              La Dirigente Scolastica  

          Prof.ssa Anna Maria TURCO 
Documento informatico firmato digitalmente 

Ai sensi del CAD e normativa connessa 
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