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CIRCOLARE N. 28 Rieti, 10 ottobre 2020 

 
A TUTTI I DOCENTI 

 
AI GENITORI DEGLI STUDENTI  

ALLA DSGA 

AL SITO 

 
 

OGGETTO: DDI – INDICAZIONI OPERATIVE. 
 

In applicazione di quanto stabilito dal regolamento di DDI (All.1), approvato dal Consiglio d’Istituto in data 
14/09/2020 2020, qualora una o più classi , fossero costrette ad utilizzare la Didattica a distanza a seguito 
della sospensione delle attività in presenza, si dispone quanto segue. 

 

In tutti gli ordini di Scuola, nel primo giorno di sospensione, le/i docenti di ciascun plesso/sede si riuniscono 
mediante “Meet” (in presenza solo se ciò sia compatibile con l’emergenza sanitaria) e concordano 
l’organizzazione delle attività a distanza in coerenza con quanto previsto nell’Integrazione al Regolamento 
per la DDI. In tali riunioni, individuano una prima calendarizzazione delle attività e ne definiscono le tipologie. 

 

Per ciascun ordine di scuola si procede poi secondo le seguenti indicazioni: 
 

 Scuola dell’Infanzia: le/i docenti comunicano alle famiglie le tipologie scelte per le attività a distanza 
e, a partire dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle attività stesse, con 
modalità tali da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. 

 Scuola Primaria: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla 
organizzazione dei meet, che rispetterà le quote orarie stabilite (metà del monte orario). Le/i docenti 
comunicano quindi alle famiglie tramite Registro elettronico l’organizzazione concordata e, a partire 
dal secondo giorno di sospensione, procedono al dispiegamento delle attività secondo il calendario 
e le modalità stabilite. 

 Scuola Secondaria: nella calendarizzazione delle attività sarà posta particolare attenzione alla 
organizzazione dei meet. Questi ultimi saranno previsti, nel rispetto del normale orario settimanale 
di lezione, assicurando che ciascun meet abbia durata massima di 40 minuti, salvo eventuali 
adattamenti opportunamente concordati. Le/i docenti comunicano quindi alle famiglie tramite 
Registro elettronico l’organizzazione concordata e, a partire dal secondo giorno di sospensione, 
procedono al dispiegamento delle attività secondo il calendario e le modalità stabilite. 
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Si invitano i docenti di Scuola Primaria e Secondaria a riattivare al più presto le “Classroom” dello scorso anno 
e di crearne di nuove per le classi prime.  

 

Si chiede inoltre ai docenti, considerata l’attuale evoluzione non positiva della emergenza sanitaria, di 
utilizzare meet per i colloqui con i genitori evitando incontri in presenza. 

Si confida nella collaborazione di tutti. 
 
 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
Annamaria Renzi 

 
 
 
Firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
 

Allegati: Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata. 


