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Circ. 29                                                                                                                                 Cammarata, 26/10/2020 

 

A tutti i docenti 

Agli Alunni 

 Ai genitori 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: avvio della didattica digitale integrata (D.D.I) 

 

Premesso che TUTTI I DOCENTI sono tenuti ad attivare la didattica a distanza, le modalità di 

espletamento di tale attività  possono essere  esercitate, a partire da domani 27 ottobre 2020 fino al 

14 novembre 2020, come di seguito: 

1. utilizzare le risorse strumentali della scuola, recandosi alla propria sede, per esercitare le attività a 

distanza, nel rispetto del Piano d'Istituto per la DDI; 

2. fare ricorso alle proprie attrezzature e connessioni domiciliari, restando a casa, garantendo le 

proprie lezioni a distanza, secondo le articolazioni orarie previste dal Piano per la DDI. 

In tal modo, le sedi scolastiche restano aperte, i collaboratori scolastici continuano a prestare servizio 

in presenza e si attivano le risorse strumentali della scuola per metterle a disposizione dei docenti che 

dovessero recarsi in sede (device, laboratori, ecc...). 

E' lasciata alla scelta dei docenti la facoltà di decidere la/le soluzione/i migliore/i per assicurare le 

attività di DDI. Tale scelta  verrà comunicata via e-mail  alla funzione strumentale docenti  

gero.giambrone@iiss-archimede.edu.it., entro  mercoledì 28. Per questa settimana tutte le ore 

previste in orario verranno svolte  in DDI in modalità sincrona. 

Viene confermato il Collegio dei Docenti del 30 novembre 2020  che sarà tenuto  alle ore 16.00 in 

videoconferenza. Seguirà ordine del giorno.  

Si sollecitano i docenti ad iscriversi al corso di formazione "Didatica a distanza con G-Suite" come da 

circolare 24 del 21/10/2020 

 

 
            Il Dirigente Scolastico 

            (Prof. Antonino Pardi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

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