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Ai Docenti 

 Al Personale ATA  

Ai Genitori ed Alunni dell’Istituto 

Al Dsga 

Al sito Web 

 

 Oggetto: Attivazione Didattica  Digitale Integrata (DDI) dal 19  al 30 ottobre 2020. 

 

PREMESSO 

 - che con Ordinanza n. 79 del 15 Ottobre 2020 il Presidente della Giunta Regionale Campania ha disposto la 

sospensione delle attività didattiche in presenza; 

 - che risulta dunque necessario, anche per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

proseguire le attività didattiche in modalità DDI; 

 - che il nostro Istituto ha già da tempo attivato la piattaforma “COLLABORA”AXIOS ; 

SI DISPONE 

la prosecuzione delle attività didattiche per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado in 

modalità DAD sulla piattaforma “COLLABORA”AXIOS dal giorno 19 al 30 ottobre 2020. 

 Le attività didattiche dei docenti saranno svolte  secondo quanto previsto dal “Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata” approvato in Collegio docenti in data 11/09/2020, cioè in modalità mista, 

ovvero, il 50% circa in modalità sincrona  il restante monte ore in modalità asincrona con un’attenzione 

particolare per gli alunni con BES. 

“Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, il punto di riferimento rimane il Piano educativo 

individualizzato. La sospensione dell’attività didattica non deve interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di 

mantenere l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia 

possibile, con la famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con 

modalità specifiche di didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, nonché di monitorare, 

attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Resta inteso che ciascun alunno con 

disabilità, nel sistema educativo di istruzione e formazione italiano, è oggetto di cura educativa da parte di 

tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E’ dunque richiesta una particolare attenzione per garantire 

a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica…… per gli alunni con disabilità cognitiva 

non si potrà che progettare interventi sulla base della disamina congiunta (docente – famiglia) delle 

numerose variabili e specificità che ciascuna singola situazione impone…”nota MI 388 del 17/03/2020.  

I genitori degli alunni o chi ne esercita la patria potestà al fine di evitare spiacevoli inconvenienti legati alla 

violazione della privacy e al Cyberbullismo, sono pregati di vigilare sull’attività dei propri figli. 

Gli orari saranno comunicati agli alunni dai coordinatori di classe di Scuola Primaria e Scuola sec. I grado. 

Si precisa che le assenze degli studenti alle attività sincrone programmate saranno annotate sul Registro 

elettronico e  dovranno essere giustificate dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Amoriello 
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi Art. 3, c. 2, D.lvo 12/02/93 n. 39) 
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