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AI DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria  

Secondaria primo grado 
 

AI GENITORI 
 
 

AL PERSONALE ATA  
 
 

Loro sedi 

Oggetto: Attuazione della Didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni dell’ordinanza regionale n.44 del 

15 nov. 2020  e ulteriori disposizioni. 

 

Si comunica che, a seguito dell’ordinanza regionale nr. 44 emanata in data 15 novembre 2020, a far data dal 
17/11/2020 e fino al 03/12/2020, salvo revoche o proroghe, è attivata la didattica digitale integrata nella 
modalità a distanza.  

In tutte le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà attivata la didattica digitale 

integrata così come regolamentata nei documenti approvati dagli OO.CC. 

Le lezioni sincrone seguiranno il piano orario pubblicato in Argo scuolanext e sul sito dell’Istituto mentre 

le attività asincrone saranno organizzate autonomamente dai docenti, in ossequio ai principi generali 

definiti nel Piano della D.D.I.  

Particolare attenzione sarà dedicata agli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali secondo quanto 

indicato nel DPCM del 3 novembre (art. 1, c. 9 ). 
Il personale di segreteria continuerà ad operare in presenza ma il servizio al pubblico sarà garantito solo da 

remoto; eventuali istanze da parte dell’utenza potranno essere inoltrate all’indirizzo email della scuola. 
 I collaboratori scolastici svolgeranno le loro funzioni in presenza ed effettueranno una pulizia e igienizzazione 

straordinaria in tutti gli edifici dell’Istituto.  
Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, rilevando 

le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti. 

 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE                                                               

Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA                                                                                            

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
             dell’art.3, comma2 D.lgs  n. 39/1993 

 

http://www.icsalandra.edu.it/
mailto:mtic81600x@istruzione.it
mailto:mtic81600x@pec.istruzione.it



