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AVVISO N.101 
 

Ai docenti 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al prof. Fabio Naponiello, A.D. 

Al G.L.I. 
Al Gruppo di Scopo preposto DDI (prof. Coppola, A.T. Di Stefano) 

Al Team PNSD 
Ai Collaboratori del DS 
Al Consiglio di Istituto 

All’Ufficio Alunni 
Al DSGA 

ALBO, ATTI, SEDE 
 

 

Oggetto:  attivazione Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza n.79 del 15.10.2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania che prevede la 

sospensione della attività didattiche in presenza dal 16/10/2020 al 30/10/2020; 

Viste le Linee guida MI per la Didattica digitale integrata Nota MI n. 89 del 07/08/2020; 

Viste le Indicazioni generali sulla Didattica Digitale Integrata e Tutela della Privacy pubblicate dal MI il 03/09/2020; 

Tenuto conto del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato il 17/9/2020 con delibera del 

C.D. e del C.d.I. e pubblicato nella sezione dedicata del web; 

Visto il PTOF, il Patto Educativo di corresponsabilità e i Regolamenti di Istituto 

DISPONE 

a decorrere dal 17/10/2020 l’attivazione della Didattica a Distanza come di seguito: 

● per tutte le classi e per tutte le discipline deve essere utilizzata la piattaforma Google Suite; 

● il Registro Elettronico Argo deve essere utilizzato per la rilevazione della presenza quotidiana in servizio dei 

docenti e per la registrazione della presenza quotidiana degli alunni a lezione, nonché per l’annotazione dei 

compiti giornalieri e per le comunicazioni scuola-famiglia; 

● ogni docente avrà cura di creare la Classroom della propria disciplina invitando gli studenti del gruppo 

classe secondo le modalità di cui al portale dedicato (www.didamatteifortunato.it); 

● i docenti in compresenza devono essere invitati nella Classroom dai relativi docenti in orario; 

● l’orario delle lezioni in modalità sincrona e con l’intero gruppo classe sarà quello già pubblicato sul web 

istituzionale ivi compresa la decorrenza dell’orario definitivo a partire dal 19/10/2020; 

● l’unità oraria di lezione sarà pari a 45 minuti in coerenza con i documenti di cui premessa; 
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● il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione garantirà il monitoraggio costante delle attività di cui ai PEI e ai PDP di 

concerto con le famiglie e delle figure di supporto conformemente al Piano di Inclusione ed alla normativa 

vigente; 

● sarà cura dei docenti, in coerenza con il D.Lgs. 81/2008 e per adeguare l’offerta didattica a distanza ai ritmi 

di apprendimento delle studentesse e degli studenti, prevedere sufficienti momenti di pausa; 

● si raccomanda il ricorso a metodologie didattiche adeguate alla DDI: didattica breve, apprendimento 

cooperativo, flipped classroom, debate; 

● i docenti trasmetteranno all’indirizzo ufficioalunni@didamatteifortuanto.it le prove di verifica a garanzia 

della conservazione digitale su repository dedicato (Gecodoc); 

● quanto ai criteri di valutazione, ivi compreso il voto di comportamento, rimangono in vigore, com’è 

normale, le tabelle di corrispondenza giudizio/voto di cui al PTOF. 

 

Le famiglie possono incontrare i Docenti e il Dirigente Scolastico in remoto  formalizzando l’istanza all’indirizzo 

sais067002@istruzione.it; al medesimo indirizzo devono essere inoltrate le istanze per la concessione in comodato 

d’uso gratuito delle dotazioni strumentali destinate agli studenti meno abbienti. 

 

Si confida nella consueta e già ampiamente sperimentata collaborazione. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura M. Cestaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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