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Agli Alunni  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’Albo on - line 

Al Sito 

 

Oggetto: prosecuzione della Didattica Digitale a Distanza (DDI) dal 07 

al 31 GENNAIO 2021. 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA il comunicato n. 88 del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento della didattica in presenza l’11 

gennaio 2021; 

TENUTO CONTO dell’Ordinanza P.G.R. n.1/2021 relativa al rinvio dell’apertura in presenza delle scuole di 

ogni ordine e grado; 

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

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la Didattica Digitale Integrata approvato negli appositi Organi Collegiali; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 22 settembre 2020 relativa alla Definizione monte ore da 

attribuire alle singole discipline nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata; 

DISPONE 
 

La prosecuzione della  Didattica Digitale  a  Distanza  per  tutte  le  classi  dell’IIS Cariati dal 7 al 31 Gennaio 

2021, fino ad ulteriori disposizioni legislative regionali e/o statali. 

Si seguirà l’articolazione oraria già inviata, secondo le modalità note. Si ribadisce, inoltre, che l’accesso 

alle lezioni in DAD deve avvenire SOLO attraverso la piattaforma E-Dida tramite le credenziali note a 

ciascun/a alunno/a.  

Agli/alle alunni/e, che dovranno rispettare le regole comportamentali indicate nell’integrazione al 

Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di Corresponsabilità, è fatto DIVIETO ASSOLUTO di 

condividere le proprie credenziali di accesso alla piattaforma con soggetti esterni alla classe.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del 

Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n.134 del 

9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe in didattica 

digitale integrata. 
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Si raccomanda a tutti, inoltre, di osservare le norme previste dal Ministero della Salute per limitare la 

diffusione del Covid 19. 

Tutto il Personale ATA (ad eccezione di quello assegnato alla sede di Mirto-Crosia che resterà nella sede 

staccata) presterà servizio in presenza nella sede centrale, in attesa di successive istruzioni da parte del 

DSGA. 

Con l’occasione si augura a tutti una pronta ripresa delle attività didattiche, all’insegna dell’impegno e 

della professionalità che vi contraddistingue. 

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 


