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Oggetto: ATTIVAZIONE DDI dal 27 al 31 ottobre 2020
Si comunica che, in ottemperanza al DPCM del 24 ottobre 2020 ed alla nota MI n.1927 del 25 10
2020, a partire dal giorno 27 ottobre 2020 e fino al 31 ottobre 2020, le attività didattiche si
svolgeranno esclusivamente a distanza, rispettando l’orario delle lezioni pubblicato sul sito della
scuola. Per le settimane successive, a partire dal 02 novembre 2020, verrà data comunicazione circa
le modalità di erogazione/fruizione del servizio scolastico, fermo restando il rispetto delle
indicazioni contenute nel DPCM del 24 ottobre 2020, fino al 25% di lezioni in presenza e almeno il
75% di lezioni a distanza.
Gli allievi che sono ancora sprovvisti di credenziali per la piattaforma Office 365 sono invitati a
comunicarlo al docente coordinatore di classe che provvederà a darne notizia all’amministratore di
sistema per consentire la generazione e la consegna delle stesse agli interessati.
I docenti potranno effettuare la prestazione lavorativa da casa, firmando regolarmente la presenza
sul registro di classe, tuttavia sarà consentito lo svolgimento delle attività didattiche in istituto ai
docenti che siano sprovvisti di dispositivi o connessione adeguati.
Per le attività didattiche si fa riferimento alle indicazioni fornite nel regolamento DDI approvato
nella seduta del Collegio dei Docenti del 08/09/2020 allegato alla presente circolare.
Udine, 26 ottobre 2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
Originale cartaceo con firma autografa conservato agli atti
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