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Ai genitori degli alunni di scuola   

di  Primaria e Sc.  Sec. di 1° grado 

Al Sito Web 

Al DSGA 

 

CIRCOLARE N° 131/2021 

 

Oggetto: Attivazione DDI e modalità organizzative FAMIGLIE 

Si informano le SS.LL. che, con l'attivazione della didattica a distanza, a decorrere 

da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 2021, salvo nuove Ordinanze, gli alunni si potranno 

collegare alla piattaforma G-SUITE For Education mediante il link di connessione 

predisposto dai docenti di classe. 

Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario delle lezioni in vigore già 

dall’inizio dell’anno. L’unità oraria è di 45 minuti e 15 minuti di pausa tra una lezione 

e l’altra. L’orario di inizio di tutte le attività didattiche è stabilito alle ore 8.00 per i due 

ordini di scuola.  

Si informano i signori genitori che, agli alunni, già in forza nel nostro istituto lo 

scorso anno scolastico, sono stati riattivati gli account istituzionali. Pertanto, le 

famiglie che dovessero rappresentare eventuali problemi di accesso, potranno 

comunicarlo all’ufficio di segreteria mezzo mail o ai docenti di classe che si faranno 

carico di segnalarlo tempestivamente a scuola. 

Durante le lezioni sincrone le famiglie vigileranno sull’ottemperanza delle regole 

contenute nel Regolamento DAD pubblicato nel sito nella sezione Privacy GDPR 

Termini uso DAD Famiglia 

Le famiglie degli alunni diversamente abili, sentiti i docenti di sostegno e valutate 

le effettive esigenze dei propri figli, potranno valutare la possibilità di optare per la 

didattica in presenza, compilando apposito modulo di richiesta opportunamente 

predisposto ed allegato alla presente. 

http://www.istitutodeamicisfloridia.it/attachments/article/798/termini_uso_DAD_famiglia-signed.pdf
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Le classi di rotazione, durante la DDI, sono assorbite dalla classe di appartenenza. 

I gruppi di rotazione riprenderanno le lezioni al rientro in classe, nel rispetto della 

turnazione già prevista dal calendario annuale delle lezioni presentato dai docenti. 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                

                                                                                                                               Prof. Giorgio Agnellino 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2 D.lgs.vo n. 39/1993 

 

 

 


