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Tropea, lì (vedi segnatura)                                                                     A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE 

AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 
AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: Avvio attività Didattica Digitale Integrata per Emergenza Covid-19 
 
A seguito di Ordinanza regionale n°79 del 23/10/2020 con cui si dispone dal 26 Ottobre al 13 
Novembre 2020  «…la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado, 
rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla didattica 
digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli studenti 
presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione…», si precisa che le 
lezioni a distanza si terranno, attraverso Piattaforma G-Suite, con analoghe modalità e orario 
previste dalla quotidiana attività didattica in presenza. 
Le modalità operative sono riportate nelle relative Indicazioni Piattaforma G-Suite (Google 
Classroom) per la didattica digitale integrata a.s. 2020/2021 pubblicate in questa sezione del sito 
web. 
 
In particolare i docenti avranno cura di: 
 

- Firmare il servizio sul Registro Elettronico Axios annotando scrupolosamente assenze, 
ritardi, uscite anticipate (disconnessioni) e argomenti giornalieri; 
 

- Rispettare l’orario settimanale vigente delle classi, prevedendo nei 60 minuti destinati alla 
lezione almeno 15 minuti di pausa; 
 

- Verificare che l’accesso alle videolezioni su GoogleMeet avvenga unicamente con account 
su dominio iistropea.edu.it già fornito dalla scuola ad ogni studente. 

 
Infine, si ricorda che la Didattica Digitale Integrata è entrata a far parte a pieno titolo dell’Offerta 
Formativa e, pertanto, oltre a svolgere una funzione complementare sostituisce a tutti gli effetti 
scolastici e normativi la didattica in presenza, soprattutto in condizioni straordinarie di emergenza 
epidemiologica. 
 
Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono i più cordiali saluti. 
 

      F.to        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Prof. Nicolantonio CUTULI 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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