
    
Ministero dell’Istruzione

 ISTITUTO COMPRENSIVO SCHWEITZER
Via Stati Uniti D’America, s.n.c. – 86039 Termoli tel. 0875/712820 – Fax 0875/712839

Codice meccanografico: CBIC856007    Codice Fiscale: 91055140700
email: cb  ic856007  @istruzione.it    Pec:cbic856007@pec.istruzione.it 

sito web: www.comprensivoschweitzer.edu.it
_______________________________________________________________

Al Personale Docente
   e p.c. Al  DSGA

Sul Sito web

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata: indicazioni di avvio.

La grave situazione epidemiologica  di questi  giorni mi spinge a predisporre una
serie  di  attività  necessarie,  nel  caso di  assenze prolungate  degli  alunni  e  di  una
eventuale sospensione della didattica in presenza in una o più classi, in un plesso o
in tutto l’Istituto scolastico.

La  nostra  scuola ha  un  Regolamento  relativo  alla  Didattica  Digitale  Integrata,
deliberato  dal  Consiglio  d’Istituto  il  7/10/2020,  che  illustra  le  modalità  di
erogazione del servizio anche a distanza.

Invito,  quindi,  tutti  i  docenti,  sin da  lunedì  26 Ottobre 2020,  a predisporre la/le
Classroom aggiornate al nuovo anno scolastico e a preparare l’orario delle lezioni a
distanza,  rispettando  il  monte  ore  riportato  nel  Regolamento DDI.  Nello  stesso
tempo chiedo ai docenti   che non l’avessero già fatto  di assicurarsi  che tutti  gli
alunni, soprattutto i nuovi  iscritti, siano in grado di accedere, da soli o con l’aiuto
dei genitori/tutori, al registro elettronico e alle app da utilizzare per i collegamenti a
distanza (Drive, Calendar, Classroom, Meet).

Inoltre, durante la didattica in presenza, nel caso di assenze prolungate degli alunni
(oltre i tre  giorni), i docenti avranno cura di caricare sulla piattaforma Classroom  il
materiale per lo svolgimento di attività in modalità asincrona, in linea con le attività
svolte in presenza. Ogni alunno/a, supportato dal genitore o tutore. dovrà monitorare
gli aggiornamenti in piattaforma. 

I  docenti  coordinatori  di  classe  potranno  comunicare al  DS,  tramite  mail
dirigente@comprensivoschweitzer.edu.it, i nominativi degli alunni che, per quanto
di loro conoscenza, necessitano di un device fornito dalla scuola in comodato d’uso.

Sono certa  di poter contare sulla vostra consueta e fattiva collaborazione.
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