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Circ. Int. n.51 del 13/10/2020 

Ai Docenti  

Alle Famiglie 

Sito Web 

 

Oggetto: Avvio della DDI 

 

Come sapete quest’anno, parallelamente all’attività didattica in presenza si attiva, ai sensi del 

Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”, la Didattica Digitale Integrata (DDI) al fine di 

garantire la continuità dell’istruzione nell’eventualità che si dovessero attivare per necessità.  

In caso di “fragilità”, quarantena, isolamento fiduciario degli studenti, i Consigli di classe di 

attiveranno con la DDI. Il Coordinatore di classe (se non in isolamento fiduciario, quarantena)  

assumerà il ruolo di Tutor dello studente e avrà il compito di interfacciarsi con la famiglia e 

monitorare i progressi dell’alunno/a. 

La DDI consisterà, come prevede il Regolamento della DDI pubblicato sul sito web della scuola 

(https://icmappano.edu.it/wp-content/uploads/sites/336/Regolamento-DDI-secondaria-isituto-

comprensivo.pdf), in modalità di lezione sincrona attraverso incontri su Meet di G-Suite, a tal 

proposito si ricorda che tutti gli alunni sono dotati di indirizzo email istituzionale 

cognome.nome@icmappano.edu.it, e asincrona attraverso l’utilizzo del Registro elettronico e 

attraverso le classi virtuali di Google Classroom. 

  

Si allegano alla presente l’ informativa relativa alla privacy e la richieste di consenso, indispensabili 

per poter interagire a distanza tra docenti ed alunni e il disciplinare per la DDI. 

 

Le informative sono disponibili e consultabili anche sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione 

Privacy. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Veronica Di Mauro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

_______________________________________________________________________________ 

 
I SOTTOSCRITTI __________________________________________________________ GENITORI/TUTORI  

DELLO/A STUDENTE/SSA ________________________________DELLA CLASSE ____________  

PLESSO______________________ PRENDO ATTO DELLE COMUNICAZIONI INVIATE RELATIVAMENTE  

ALL’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA INTEGRATA PER L’A.S.2020-21, E CI IMPEGNAMO AD ASSICURARE  

LA PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI A DISTANZA DA PARTE DI NOSTRO/A FIGLIO/A. 

FIRMA DEI GENITORI _____________________________ _____________________________ 

http://www.icmappano.edu.it/
mailto:toic860003@istruzione.it
mailto:toic860003@pec.istruzione.it

