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Comunicato del 27/02/2021 
 

A tutta la comunità scolastica ed utenti della scuola  
Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente e non docente  
Al Direttore S.G.A.  

Atti – albo 

 
 

COMUNICATO SU DIDATTICA A DISTANZA  
DA LUNEDI 1 MARZO 2021  

 
Si comunica che, ai sensi ordinanza regionale n. 6 del 27/02/2021, con decorrenza 
dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, per tutte le classi della scuola primaria e 
per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia viene disposta la sospensione delle 
attività didattiche in presenza e viene attivata la DDI (Didattica Digitale Integrata a 
distanza).  
Si chiarisce che, sempre per le disposizioni collegate al peggioramento 
dell’emergenza epidemiologica, il personale docente dovrà svolgere la DDI dalla 
propria abitazione e dovrà recarsi a scuola solo se impossibilitato da casa per 
problemi di connessione o altri problemi tecnici. 
Il personale ata continuerà invece a svolgere il proprio servizio con le stesse 
modalità della settimana precedente, non essendo direttamente interessato alla 
sospensione delle attività didattiche. 
Come espressamente approvato con apposite delibere del Collegio docenti e del 
Consiglio di circolo e come previsto dal PTOF d’istituto e dal Piano scolastico per la 
DDI approvati dai medesimi OO.CC., si riportano di seguito le seguenti precisazioni: 

 La registrazione giornaliera delle presenze degli alunni e dei docenti viene 
effettuate mediante il registro elettronico Argo. 

 L’orario scolastico per la DDI è quello già in vigore, che prevede due ore 
giornaliere sincrone per le classi prime, tre ore sincrone per le classi seconde e 
terze, quattro ore sincrone per le classi quarte e quinte. 

 Le ore sincrone vengono svolte utilizzando la piattaforma istituzione Google 
meet. I link di collegamento alle aule virtuali saranno inviati ai genitori 
utilizzando preferibilmente l’applicativo Google calendar, che consente 
appunto di calendarizzarli.  

 E’ fatto espresso ed assoluto divieto di utilizzare altre piattaforme per 
videoconferenze non istituzionali, quale ad esempio la piattaforma Zoom 
oppure Skype. 
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 Le attività di assegnazione e restituzione dei compiti e le ore asincrone 
saranno effettuate privilegiando l’utilizzo della piattaforma Google suite, in 
particolare mediante gli applicativi Google classroom, Google drive, Google 
calendar e Google Jamboard. In subordine è possibile utilizzare anche il 
registro elettronico (es. bacheca di Argo). 

 Tutto quanto anzidetto è valido anche per la scuola dell’infanzia, per la quale 
si precisa che saranno svolte due ore sincrone giornaliere dalle 9,00 alle 11,00 
con utilizzo della piattaforma istituzionale Google meet, nelle cui aule virtuali 
saranno presenti anche i genitori o loro delegati. 

Lo scrivente è consapevole delle difficoltà del momento, per questo repentino 
passaggio alla DDI, e proprio per questo raccomanda alle docenti di iscriversi ai 
nuovi corsi di formazione sulla DDI già comunicati con precedente circolare. Inoltre i 
docenti tutti possono fruire del supporto dell’animatore digitale (prof.ssa Giuliani) e 
dei componenti del team per l’innovazione digitale (le docenti Tarantino, Oliveri del 
Castillo e Prezioso, l’assistente amministrativa Celentano). 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 
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