
 

 
Al Personale  Docente dell’Istituto 
 
Agli Assistenti Educativi dell’Istituto 
 
Al DSGA dell’Istituto 
 
Al Personale ATA dell’Istituto 
 
 Ai Genitori degli Alunni dell’Istituto 
 
Agli Studenti dell’Istituto 
 
Assistenti Tecnici dell’Istituto 
 
Albo/Atti/Sito Web 

 

 
 

OGGETTO 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 26 Marzo 
2021, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica  da COVID-19. 
Didattica a distanza. Ulteriori comunicazioni. Anno scolastico 2020.2021. 

 

In ottemperanza al decreto in oggetto segnato, si avvisano le SS.LL.  che  presso  il  

nostro Istituto  è  attivata  con decorrenza  Lunedì 29 Marzo 2021 e fino a Martedì 06 Aprile 

2021, salvo proroghe, la  didattica  a distanza, per tutto il periodo di sospensione delle 

attività didattiche, come sopra indicato 

A tal fine ogni singolo docente, pur nella libertà delle proprie scelte didattiche, è 

necessario  che: 

• inserisca le unità didattiche sul portale ARGO did-Up – Registro elettronico – Bacheca e sulla 
piattaforma GSUITE FOR EDUCATION utilizzando all’ uopo le apposite funzioni dedicate, 

per una corretta condivisione dei contenuti tra docenti e studenti; ogni ora di lezione sarà 

composta da  50 minuti di attività didattica e 10 minuti di pausa; 

• compili regolarmente il registro elettronico indicando nell’apposito menù a tendina la 

“dicitura didattica digitale integrata”; 

• osservi rigorosamente il proprio orario settimanale di servizio, così come già deliberato dagli 

OO.CC. e notificato;  

• provveda a chiamare l’appello nominativo ad ogni ora di lezione, registrando sul registro 

elettronico eventuali assenze in ogni ora di attività didattica; le assenze degli studenti 
dovranno essere giustificate, tramite registro elettronico. 

      Resta intesa,  “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, si comunica che le attività 

didattiche in presenza, per gli studenti e per il raggiungimento dei fini di cui sopra, avranno 

luogo nei giorni di Lunedì e Mercoledì  nell’ usuale orario settimanale delle lezioni.  

      I docenti che svolgono attività di sostegno sono invitati a garantire tale relazione educativa 
con la loro puntuale presenza a scuola nei giorni sopraindicati”. Gli stessi sono cordialmente 

invitati a comunicare quanto sopra alle famiglie dei loro alunni. 

 

       I docenti che per diverse ragioni non dovessero riuscire a svolgere le normali attività in 

DAD, sono invitati a contattare immediatamente questa Dirigenza, presentarsi subito a scuola 

e continuare la propria attività didattica in Istituto, assistiti da un tecnico specializzato. 

       La mancanza dell’ attivazione della DAD è considerata interruzione di pubblico servizio. 
 

Cordialmente 
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