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Ai Genitori degli alunni dell’IC ! DARFO: tramite RE e sito dell’IC
Ai Docenti, AAP, Personale Ata [CS] dell’IC 1 DARFO: tramite sito dell’IC
Al Personale Ata Amm.vo: tramite SD
Agli Atti
Al sito dell’Istituto

Oggetto: LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA DELL’ISTITUTO

Gentili studenti, genitori
il collegio docenti con intenso lavoro nella seduta del 29 ottobre u.s. e nelle sedute in interplesso del 03 novembre ha deliberato il
Piano per la Didattica Digitale Integrata (da ora DDI)- allegato alla presente - in ottemperanza alle Linee guida di cui al DM 7
agosto 2020 n. 89 che “forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)
da adottare da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del
contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni
epidemiologiche contingenti” del quale si consiglia la lettura integrale e che pianifica i quadri orari, le modalità organizzative, i
contenuti attraverso i quali si realizza concretamente la DDI nel nostro istituto, per tutte le classi di entrambi gli ordini di scuola
(primaria e secondaria).
Lo strumento mediante il quale verrà eventualmente attivata la DDI è la piattaforma Office 365_Teams già utilizzata e sperimentata
nel corso del precedente a.s.
Si invita sempre a mantenere alto l’impegno, la serietà e il senso di responsabilità con cui si sta affrontando quotidianamente a
Scuola questo particolare periodo nel rispetto di tutte le regole previste e fondamentali per poter continuare la didattica in presenza;
tassativo diviene quindi il rispetto delle misure disposte anche all’esterno dell’ambito scolastico.

Allegato alla presente:
La Didattica Digitale Integrata

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993
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