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Prot. n. 4271 Al a del 03 giugno 2021
Ai Genitori degli alunni delle classi di Scuola Primaria
di ALTILIA
LORO SEDI
Ai Genitori degli alunni delle sezioni scuola dell'infanzia
di ALTILIA
Al Personale Docente e ATA della Scuola DELL'Infanzia e Primaria di ALTILIA
LORO SEDI
Al DSGA dell'Istituto Comprensivo
SEDE
MIUR- Direzione Generale USR - Calabria
Via Lungomare, 259 88100 CATANZARO
direzione-calabria@istruzione.it
MIUR Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Direzione GeneraleUfficio V Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza Segreteria del Dirigente
Via Romualdo Montagna n013 87100
Cosenza
usp.cs@isttuzione.it
Ai Sigg.Sindaci Delle Scuole Che Fanno Parte Dell'istituto Comprensivo
All'Albo onlìne dell'Istituzione Scolastica: SEDE

Oggetto: Sospensione attività didattica delle classi di Scuola Primaria e delle sezioni di Scuola
dell'Infanzia plessi di Altilia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante quale oggetto "Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione del 'emergenza epidemiologica COVID-19", pubblicato sulla G.
U. n. 45 del 23 febbraio 2020, che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di
adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da
COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;
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1. La Sospensione delle attività didattiche, dalla data odierna e fino ~l t~rmi~~ delle lezioni,
per le classi di scuola Primaria e per le sezioni di scuola dell'Infanzia ~~~ltIha
2. L'attivazione della DDI secondo quanto previsto dal Regolamento dell'istituto.

REGOLAMENTO PER LA DDI
Docenti ed alunni sono tenuti ad osservare le modalità organizzative della did~tti~a ~ di~tanza
specificate nel regolamento di Istituto approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto.
In particolare, per quanto concerne il comportamento
seguenti obblighi:

degli alunni, si ricorda l'osservanza

dei

• Gli alunni, attraverso i genitori, consultano il registro elettronico, visionano l'agenda e
partecipano alle lezioni secondo le indicazioni date dai docenti. Svolgono i lavori assegnati e
consegnano seguendo le modalità e le.scadenze fornite dagli insegnanti
• Gli alunni utilizzano la piattaforma di apprendimento tenendo un comportamento dignitoso e
decoroso, sia nel rispetto della propria persona, sia dell 'insegnante, sia dei propri compagni di
classe;
• Gli alunni non devono consentire il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare
e comunque di soggetti differenti rispetto a sé stessi durante il collegamento video;
• Gli alunni non devono effettuare registrazioni audio e video o fotografare il docente e/o
compagni di classe;
• Gli alunni non devono diffondere materiali audio/video prodotti per la didattica a distanzao farne
un uso improprio;
• Gli alunni rispettano le indicazioni date dagli insegnanti durante le lezioni (uso del microfono
della webcam e della chat);
,
• dev?no sempre !arsi. riconos.cere ev~tando di spegnere la video camera e devono sempre collegarsi
alla piattaforma didattica con Il propno nome e cognome non utilizzando pseudonimi o sigle;

• devono sempre custodire la password in luogo sicuro senza mai cederla agli altri
Per i docenti vale il codice di comportamento e disciplinare previste dalle normative in materia
pubblicati sul sito web istituzionale.
I docenti durante

le attività a distanza

compileranno

il registro elettronico con le consuete

modalità segnando le ore e specificando le attività svolte.
I docenti avranno cura di segnare le assenze degli alunni durante le attività sincrone.

COMODATO D'USO PER GLI ALUNNI CHE HANNO NECESSITA' DI NOTEBOOK O
TABLET.
Gli alunni che ne erano sprovvisti hanno già in dotazione, grazie al comodato d'uso, i
notebook e i tablet di proprietà della scuola. l genitori degli alunni in didattica digitale integrata a
distanza che non hanno ricevuto in comodato d'uso detti strumenti e che si trovano nelle condizioni
di non poter seguire la DID per sopravvenute necessità possono presentare domanda per avere in
comodato d'uso gratuito un notebook o un tablet.
Si ricorda che
• i dispositivi possono essere richiesti se non si possiedono notebook o tablet personali utili per
seguire la didattica a distanza
• l dispositivi sono affidati ai genitori in comodato d'uso gratuito e devono essere conservati in
perfetto stato di funzionamento e restituiti al termine delle lezioni a distanza.
• I genitori sono responsabili dei software non prettamente didattici installati dai propri figli sui
dispositivi.
• I dispositivi devono essere utilizzati esclusivamente per fini didattici.
3.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2 D.L.gs n. 39/93 con originale agli Atti dell'Ufficio

