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Circolare n. 122                            Gallio, 13 marzo 2021 

Ai docenti  

Alle famiglie 

Al SITO WEB 

 
OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado dal 15 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021, che colloca il Veneto in zona rossa secondo 

le misure al capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 

Visto il Piano Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto con delibera del Collegio Docenti nella 

seduta del 6 novembre 2020 

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

integrata 

Visto il Patto di Corresponsabilità a.s.2020/21 

Considerata la sospensione dell’attività didattica in presenza e la necessità di attivare in forma esclusiva la 

didattica digitale integrata al fine di garantire la continuità del diritto all’istruzione 
 

COMUNICA 
- Che le attività educative e didattiche delle sezioni della scuola dell’infanzia sono sospese dal 15 marzo 

2021 
- Che le attività didattiche nelle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno svolte 

a distanza dal 15 marzo 2021 

DISPONE 
- L’attivazione della Didattica Digitale Integrata da lunedì 15 marzo per tutte classi della scuola 

primaria e secondaria di primo grado dei plessi dell’Istituto secondo le comunicazioni dei docenti alle 

famiglie e pubblicate sul sito web d’istituto; 

- Le lezioni si terranno a distanza in modalità sincrona e asincrona tramite piattaforma Meet, 

Classroom, registro elettronico; 

- Per gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni con disabilità è consentita la didattica digitale 

integrata presso l’istituto scolastico,  alla presenza dei rispettivi insegnanti (vedi circolare n.123). I 

docenti terranno conto delle specifiche esigenze al fine di effettuare una didattica che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica; 

- I docenti sono tenuti al recupero delle ore tramite le attività integrate digitali (AID) asincrone. 

   Per lo svolgimento delle attività in DDI: 

● Alunni, famiglie e docenti sono tenuti ad osservare comportamenti corretti e responsabili durante 

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

● I docenti che lavorano in didattica a distanza dovranno firmare regolarmente il Registro 

elettronico, apporre la spunta sulla casella DDI, annotare assenze e ritardi degli alunni. 

● I genitori degli alunni in didattica a distanza devono giustificare le assenze tramite mail al 

coordinatore di classe. 

● I genitori degli alunni in didattica a distanza sono tenuti a segnalare tempestivamente eventuali 
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problematiche legate alla connessione al coordinatore di classe o alla segreteria della scuola. 

● La frequenza discontinua e frammentaria degli alunni in didattica a distanza durante la giornata 

scolastica sarà considerata assenza giornaliera. 

● Le famiglie e gli alunni sono tenuti a prendere visione del regolamento  per la Didattica Digitale  

Integrata presente nel sito www.icgalli.edu.it  - sezione PTOF . 

 

Si ricorda che:  

Durante le video lezioni in DDI: 

 gli studenti devono poter attivare la videocamera; 

 gli studenti devono partecipare alle videolezioni puntuali e ordinati nell’aspetto e 

nell’abbigliamento; 

 non sono ammesse interferenze di familiari durante la video lezione a tutela della privacy  del 

gruppo classe; 

 è assolutamente vietato diffondere, audio, video, foto, registrazioni, screenshot di  attività a 

distanza non autorizzate o di persone presenti in videolezioni; 

 gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni dei docenti e al Regolamento per DDI 

di Istituto; 

 è vietato diffondere in piattaforma materiali non conformi a quanto richiesto dai  docenti; 

 per la violazione delle disposizioni e delle regole saranno previste specifiche sanzioni disciplinari 

come da Regolamento d’Istituto. 

 
Le famiglie sprovviste di un dispositivo digitale per la fruizione della didattica a distanza potranno 

inoltrare formale richiesta, fino ad esaurimento della disponibilità, per il comodato d’uso dello stesso 

tramite la casella di posta elettronica della scuola viic88700p@istruzione.it  scaricando il modulo dal sito 

internet sezione GENITORI – MODULISTICA. 

 

Si ricorda che è importante e necessario consultare costantemente il sito della scuola per aggiornamenti 

e informazioni. 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  Prof.ssa CARMELA MANCUSO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/93 
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