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Prot. 2088         Reggio Calabria, 6 marzo 2021  

Al personale docente 

 Alle famiglie 

 Al personale ATA  

Alla DSGA  

Al sito web della scuola 

 

 

  

Disposizione avvio Didattica Digitale Integrata 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata allegato al PTOF;  

PRESO ATTO dell’ordinanza N. 10 del 5 marzo 2021 avente per oggetto: Ulteriori misure per 

la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica. Disposizioni relative alla attività scolastiche e universitarie in presenza; 

DISPONE 

l’avvio delle attività didattiche in modalità a distanza per come stabilito nelle linee guida 

ministeriali, nel Piano per la Didattica Digitale Integrata deliberato dagli OO.CC., per tutti 

gli alunni dell’Istituto a far data da giorno lunedì 8 marzo 2021 e fino a sabato 20 marzo 

2021, fatta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza “in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali”. Il personale docente è tenuto al rispetto del proprio 

orario di servizio, alle prestazioni connesse all’esercizio della professione docente e assicura le 

prestazioni in modalità sincrona e asincrona. Per la rilevazione delle presenze sia del personale 
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che degli allievi è utilizzato il registro elettronico. Gli impegni del personale docente seguono il 

piano delle attività già deliberato dal collegio dei docenti. Si raccomanda, nell’esercizio della 

DDI, la riservatezza delle informazioni, dei dati personali, dell’identità personale con 

riferimento all'utilizzo e la custodia delle credenziali di accesso, il divieto di condivisione delle 

stesse, il divieto di far accedere alla piattaforma persone non autorizzate, la protezione da 

malware e attacchi informatici.  

 

           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


