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Ai Sigg. Genitori 
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Ai Sigg. Docenti 
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OGGETTO: Comunicazione avvio Didattica Digitale Integrata (DDI).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza del P.G.R. n. 4 del 30.01.2021 in cui si dispone che nelle scuole secondarie di secondo 
grado l’attività didattica in presenza sia limitata a non più del 50% della rispettiva popolazione 
studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione 
vigenti; 

VISTA   la nota di questa Istituzione scolastica prot. n. 424 del 01.02.2021; 
AL FINE DI garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona, per la 

restante parte degli studenti non presenti in aula; 
DOVENDO favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie hanno fatto esplicita richiesta, 

nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, 
 

COMUNICA 
 

che, da Lunedì 08.02.2021, salvo diverse determinazioni, sarà attuata la Didattica Digitale Integrata per tutte le classi.  
 
I Sigg. Docenti in servizio rileveranno la partecipazione o l’assenza degli alunni sia in presenza che a distanza sul RE in 
base all’elenco visibile nelle rispettive classroom di G-Suite. 
 
Le attività didattiche seguiranno l’orario scolastico già in vigore avendo cura di garantire, se l’intera classe è in DAD, 
almeno 15 minuti di pausa ogni 60 minuti di lezione. 
 

Confidando nella sperimentata collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, si porgono i più cordiali saluti. 

 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Nicolantonio Cutuli 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                    ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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