
 
Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Ai collaboratori scolastici  

dei plessi scolastici ricadenti nel Comune di San Lorenzo 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Chiusura scuole, sospensione delle attività didattiche e avvio didattica digitale integrata dal 

16/11/2020 al 28/11/2020  

Il Dirigente Scolastico 

   

- VISTA    l’ Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 36/2020  Prot. n. 8516 del 14/11/2020    che ha 

disposto la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel 

territorio del Comune  San Lorenzo 

- VISTE le linee guida della Didattica Digitale Integrata, impartite dal Ministero dell’Istruzione con 

Decreto n. 39 del 26/6/2020; 

- VISTO il Regolamento Didattica digitale integrata Piano della Didattica Digitale integrata adottato da 

questo Istituto con delibera del Collegio Docenti nella seduta del   15 settembre 2020 

- VISTO il Piano Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto con delibera del Collegio 

Docenti nella seduta del 6 ottobre 2020 

- VISTE le comunicazioni di questa Istituzione scolastica in materia di Didattica a distanza e di didattica 

integrata  

DISPONE 

1. L’attivazione della Didattica Digitale a distanza per il periodo dal 16/11/2020 al 28/11/2020 mediante 

l’uso della piattaforma Teams Microsoft secondo le comunicazioni inviate dai docenti alla famiglia 

interessata nella sezione del Registro Elettronico  

2. I docenti della classe, in questo intervallo temporale, adotteranno una gestione della D.D.I. intesa 

come metodologia innovativa ed inclusiva di insegnamento-apprendimento  

3. L’assunzione di comportamenti corretti e responsabili da parte di alunni, famiglie e docenti durante 

l’erogazione delle attività a distanza nel pieno rispetto della privacy 

4. La presenza in servizio dei collaboratori scolastici nei plessi di appartenenza secondo turnazione 

comunicata dall’Ufficio di segreteria. 

Si invitano le famiglie che non dispongono di un dispositivo digitale per la fruizione della didattica a 

distanza di inoltrare formale richiesta per il comodato d’uso dello stesso entro il 16/11/2020 all’indirizzo 

rcic841003@istruzione.it, specificando nell’oggetto: richiesta dispositivo per DDI 

Per l’eventuale stipula dei contratti di comodato si terrà conto dei seguenti criteri deliberati   dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 14/4/2020: 

- studenti con disabilità che non dispongono di strumenti informatici 

- studenti che non dispongono di strumenti informatici 
- il maggior numero dei figli all’interno del nucleo familiare. 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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