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Cod. Mecc. MTIC822007 C.F. 90017310773 
Al Personale Docente  
della Scuola Primaria 

 della Scuola dell’Infanzia 
 della Scuola Secondaria I Grado 

 
 Al DSGA 

 Al Personale ATA 
 

 Ai Genitori degli alunni  
 

All’Albo on-line 
 Atti 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola. 
 

A seguito delle disposizioni dell’ordinanza comunale n. 137 prot.n. 4590 del 20 02 2021, si comunica che da lunedi 

22 a sabato 27 febbraio 2021, le attività didattiche in presenza sono sospese in tutti i plessi appartenenti a 

quest’Istituto Comprensivo. Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza. nel rispetto del Regolamento per la 

DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti. 

Le videolezioni saranno svolte sulla piattaforma Microsoft Team e, come previsto dal Piano per la DDI 

dell’Istituto 2020/2021, le singole unità orarie avranno una durata compresa tra i 30 e i 45 minuti effettivi, con 

intervalli tra un’unità oraria e la successiva, che consentano agli studenti di riposare, da rispettare anche nel caso di 

più unità orarie consecutive della stessa disciplina. Per ciascuna lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il 

Registro elettronico, rilevando le presenze e le assenze degli alunni e indicando contestualmente la descrizione 

dell’attività svolta, nonchè i termini per la consegna degli eventuali compiti assegnati. Durante lo svolgimento delle 

attività a distanza, gli alunni dovranno rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste nel Regolamento per 

la DDI. In particolare, dovranno accedere alle videolezioni con la massima puntualità, con il microfono 

inizialmente spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale 

necessario e con un abbigliamento adeguato. Il mancato rispetto di queste regole può dar luogo a sanzioni 

disciplinari. Si invitano le famiglie a mettere gli alunni nelle condizioni di seguire adeguatamente le attività 

didattiche online.  Cordiali saluti  

Allegato n.1 
Ordinanza del Sindaco n. 137 prot. n.4590 del 20/02/2021 

                                                                                         Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                        Dott.ssa Anna Di Trani 

                                                                            Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                              

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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