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Prot. nr. 1416-07/05 

del 17.05.2021 

Circ. nr. 79       Ai docenti Scuola secondaria di 1° grado 

Ai genitori degli alunni classi terze 

Alla DSGA 

Sito WEB 
 

 

 

Oggetto: Attività di DDI a partire dal 17 maggio 2021- Classi terze Scuola secondaria di 1° grado 

 

A seguito sospensione delle attività didattiche in presenza,  per casi di alunni positivi al COVID-19, si invitano 
le SS.LL.     ad attivare, per le classi 3^ A e 3^ B della Scuola secondaria di 1° grado di questo I.C.,  le attività di 

DDI a partire dal 17 maggio 2021  e fino al 27 maggio 2021.  
Si ricorda che a seguito dell’ emergenza sanitaria da SARS-COV-2 , il D.L. n.22 dell’ 8/4/2020 convertito 
con modificazioni con Legge n.41 del 6/6/2020 art.2 comma 3 , stabilisce che il personale docente assicura 
le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza dal plesso di scuola media. 
Le attività dovranno riguardare le attività sincrone. 

Attività sincrone 
Nell’ambito delle attività in modalità sincrona , i docenti firmeranno il registro di classe in corrispondenza 
delle ore di lezione svolte come da orario settimanale. 
 Il docente specificherà l’argomento trattato e/o l’attività svolta nel campo previsto per la scuola secondaria 
di I Grado. 

Progettazione  e  documentazione 
La progettazione della DDI deve tener conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e  
un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali BES. Il materiale didattico fornito agli studenti 
deve inoltre tenere conto dei diversi     stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da 
impiegare , come stabilito nei Piani didattici personalizzati . 
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Piattaforme 
Le piattafome digitali che si potranno utilizzare sono esclusivamente le seguenti : 
la suite di Argo con i suoi applicativi per la scuola, we school , Zoom. 
Per ogni classe andranno concordate ed utilizzate le stesse piattaforme da parte di tutti i docenti di quella 
classe per evitare di mettere in difficoltà le famiglie e gli alunni . 

 
Quadro orario settimanale attività sincrone :  dalle ore 8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì 

 
 

Privacy 
Per garantire un corretto svolgimento delle attività sincrone e assicurare il rispetto della privacy , gli alunni 
dovranno seguire scrupolosamente le seguenti regole di comportamento ( da comunicare anche ai genitori) 

1) I link di accesso sono riservati e possono essere diffuse solo per le attività didattiche 
2) È assolutamente vietato diffondere foto o registrazioni relative alle persone presenti in 

videoconferenza e alle lezioni online. I docenti consentono l’uso della propria immagine e della 
propria voce unicamente per finalità didattiche . Di qualunque utilizzo delle immagini dei docenti 
diverso da quello di fruizione a fini didattici , si è responsabili  nelle sedi preposte ; 

1) Durante le videolezioni le telecamere, devono essere tenute accese mentre i microfoni disattivati , 
salvo diverse indicazioni del docente; 

2) Si partecipa al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno in primo piano , con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività . 

La piattaforma di riferimento giuridico per la registrazione delle attività didattiche , sia in presenza che a 
distanza , delle programmazioni , delle valutazioni e delle comunicazioni alle famiglie è il registro 
elettronico ARGO. 
Nel ringraziare per la consueta collaborazione , si porgono distinti saluti. 

 

IL Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993



 

 


