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Al personale docente  

Alle famiglie degli alunni 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

I.C. Moro-Pascoli di Casagiove 

 

 

Oggetto: Ordinanza Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020- Sospensione attività didattiche e  

                attivazione Didattica a distanza. 

 

                 Si comunica al personale docente e alle famiglie degli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado che, vista la sospensione delle attività didattiche in presenza con Ordinanza n. 79 citata in oggetto, da 

lunedì avrà inizio la didattica a distanza. 

La piattaforma da utilizzare è COLLABORA che consentirà sia le live sia l’inserimento del materiale didattico. 

L’inserimento delle proposte didattiche e/o materiale di studio avverrà con le modalità adottate nel corso 

della pregressa esperienza; per le video lezioni si accede a COLLABORA e, nella pagina iniziale, si trova il link 

di accesso alla video lezione programmata. Al primo accesso gli studenti devono consentire all’app l’uso di 

microfoni e videocamera.  

        I docenti seguiranno il calendario delle attività della classe che prevede ore di impegno coerenti con le 

disposizioni normative e con il Regolamento DDI deliberato dagli OO.CC. scolastici. 

Il calendario delle attività di ciascuna classe viene comunicato agli insegnanti con mail e reso disponibile per 

la consultazione da parte di alunni e famiglie mediante inserimento nella sezione dedicata alle informazioni 

presente sul  registro elettronico.  

               L’altro aspetto organizzativo per l’attivazione della DaD riguarda la concessione di tablet agli alunni 

che ne sono sprovvisti mediante contratto di comodato d’uso gratuito.  

A tal fine si rimanda alla nota prot. n. 5998/II.8 del 16/10/2020 con cui vengono fornite informazioni alle 

famiglie circa la disponibilità della scuola ad assegnare tablet/PC per la partecipazione e l’inclusione di tutti 

gli studenti.  

        Per l’organizzazione della scuola dell’Infanzia sarà data successiva comunicazione. 

                      Distinti saluti 

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                      Dott.ssa Teresa Luongo 

Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                         dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n.39/93 

 


