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CIRCOLARE N.44 

 

Valmontone 23/10/2020 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori degli alunni  

dell’IC 

Sito web 

       

Oggetto: Attivazione Didattica Digitale Integrata S.Infanzia -S.Primaria- S.Sec. di I grado 
 

               Si comunica che a partire dal giorno successivo all’eventuale messa in quarantena di classi o  

sezioni, si attiverà  la DDI per la classi/ sezioni interessate come da Regolamento DDI. 

L’orario delle lezioni con la scansione delle discipline verrà pubblicato su Classroom entro le 24 ore successive per ciò 

che concerne la scuola primaria  e secondaria. 

Ciascun docente  di classe  provvederà a comunicare agli studenti il link di collegamento alla propria lezione su 

Classroom per la  primaria e scuola secondaria .  

Si coglie l’occasione per rammentare a docenti ed alunni che la piattaforma Gsuite e Classroom sono strumenti di 

lavoro didattico  e non applicazioni social. Si rende noto  pertanto che tutto il materiale pubblicato va agli atti 

dell’istituto e viene notificato in tempo reale alla sottoscritta. 

Gli alunni sono quindi tenuti a svolgere le attività proposte nei tempi e nelle modalità indicate dai docenti.  

Le proposte sono da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica e la loro durata sarà legata al tempo di  

chiusura della classe in quarantena. Si invitano i genitori a collaborare, per quanto possibile, con gli 

insegnanti nell’interesse degli alunni, al fine di far proseguire il processo di apprendimento. 

 

N.B.per la Scuola dell’Infanzia le docenti interessate provvederanno  a comunicare il link di collegamento di google 

meet e l’orario delle lezioni ,provvisoriamente ,tramite whatsapp. 

 

 

 
 

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                     Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

               * Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 delD.Lgsn.39/1993* 
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