
 

                                                                                                                                        Ai docenti 

                                                                                                  Ai genitori  

                                                                                                          Al personale ATA  

                                                                                                                                        Agli atti  

                                                                                                al sito web  

 

OGGETTO: DIDATTICA A DISTANZA – ORDINANZA REGIONALE N.79 DEL 15/10/2020 

 

Vista  l’Ordinanza regionale  n.79 -15 10 2020 con la quale sono state chiuse tutte le scuole della Campania 

dal 16 ottobre al 30 ottobre 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 

Viste le dimissioni dell’animatore digitale e del team dell’innovazione digitale 

Visto l’art 27 del CCNL Ricerca e Istruzione 2016-18 e che il profilo professionale dei docenti è costituito 

anche da competenze informatiche 

Considerato il corso di formazione frequentato dalla maggioranza  dei docenti dell’Istituto  sulla 

piattaforma  G-suite. 

Si invitano i docenti delle varie classi e i docenti di sostegno a seguire quanto previsto dal prontuario in 

riferimento all’elargizione di attività sincrone e asincrone., attenendosi anche all’ attuale orario provvisorio, 

in attesa, altresì,  dell’approvazione del piano scolastico digitale quale aggiornamento del PTOF 

A tal fine, i docenti dei diversi consigli di classe, attraverso anche i coordinatori di classe , o di chi ha 

frequentato il corso di formazione ,avranno cura di  creare  le  diverse classroom  inserendo allievi e 

docenti. 

 Per qualsiasi difficoltà rivolgersi agli uffici di segreteria - area didattica per gli account. 

 Lo stesso dicasi anche per i genitori se dovessero avere difficoltà. 

 In ogni caso in area riservata i docenti troveranno indicazioni al riguardo.    

Si ricorda, inoltre, che fino a diverse disposizioni, le riunioni ( ad es i consigli di classe di ottobre ) previste in 

presenza avverranno in videoconferenza da remoto come i  dipartimenti del  16 ottobre 2020. 

Si ringraziano i docenti per la loro collaborazione. 
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