
 

 
 

Ai docenti 

Ai genitori 

 Agli atti 

al sito web 
 
 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – Orario provvisorio- registro 

elettronico. Documentazione  alunni    

 

Vista l’ avviso DS prot 3948  del 16/10/2020  

Vista l’approvazione del Prontuario contenente indicazioni generali per poter 

erogare la didattica a distanza agli studenti prot n 1891 del 19 magio 2020 

Vista l’emanazione delle Linee guida sulla DDI dell’8 agosto 2020 

Si invitano ancora una volta  i docenti delle varie classi e i docenti di sostegno  ad 

attivarsi con immediatezza per la DAD  per tutti gli alunni delle rispettive classi ,così 

da garantire loro  il diritto all’istruzione. 

Si ricorda di seguire quanto previsto dal prontuario sulla dad in riferimento 

all’elargizione di attività sincrone e asincrone, 

Vista la situazione temporanea della dad stabilita dall’ordinanza 79 della  regione 

Campania  del 15 ottobre 2020 l’orario come già indicato nell’avviso del 16 ottobre 

2020 e ,  fino a diverse disposizioni ,resta quello provvisorio a partire   dalle 8:15 già 

adottato in presenza,  ma adattato al prontuario e alla dad  cercando di non superare le 

15 h settimanali di attività sincrona come indicato anche dalle linee  guida DDI 

dell’agosto 2020.    

I genitori che non abbiano richiesto ancora  in segreteria la password per il registro 

elettronico sono invitati a farlo e a far pervenire , come da precedenti avvisi 

pubblicati sul sito web, il patto di corresponsabilità  con integrazione , l’informativa –

consenso piattaforma G-suite  e il consenso trattamento dati GDPR 679/2016 con 

relativi documenti allegati. 

Si chiede, al riguardo, la collaborazione dei coordinatori di classe. 

I docenti avranno cura di completare puntualmente il registro elettronico.   

 Cordialmente  

 
IL   DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993) 
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