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Oggetto: Didattica in zona rossa per emergenza COVID 19

Con provvedimento delle autorità competenti il territorio provinciale è stato collocato in zona rossa a partire
da lunedì 15 marzo 2021.
Ciò incide sull’attività didattica della scuola, che è tenuta a sospendere le lezioni in presenza e a dare piena
attuazione al Piano Didattica digitale integrata, così come approvato dal Collegio docenti e reperibile sul sito
al link http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/comprensivo/progetto-di-istituto .
Di seguito indicazioni operative essenziali:
1. Lunedì 15 marzo 2021 prende avvio la DDI, secondo l’orario specifico definito da
Consiglio di Classe;

ciascun

2. Gli alunni seguono le lezioni da remoto;
3. La frequenza delle lezioni in presenza è garantita in una prima fase agli alunni certificati ai sensi
della L 104/92;
4. L’orario è inviato via MASTERCOM a studenti e famiglie dal coordinatore di classe;
5. Le attività previste si realizzano in ambiente G Suite di Istituto, cui si accede con l’account
istituzionale: cognome.nome@icmezzolombardopaganella.it ;
6. Non sono assolutamente ammessi accessi con account diversi da quello istituzionale;
7. Gli argomenti svolti dai docenti nel corso delle lezioni sono consultabili su Mastercom nella sezione
ARGOMENTI;

8. Nella realizzazione della DDI tutti i soggetti coinvolti sono tenuti al rigoroso rispetto di un codice
comportamentale rispettoso della Netiquette. I docenti nel corso delle prime lezioni da remoto
richiamano gli alunni alle regole fondamentali nel rispetto della privacy, a garanzia del buon
andamento delle attività. Ogni violazione sarà perseguita applicando il Regolamento Diritti e Doveri
degli studenti, sempre valido anche nella modalità di didattica a distanza.
Ogni informazione come di consueto passa attraverso i canali istituzionali: circolari della dirigente, sito
internet, Mastercom. Pertanto si invitano le famiglie ad attenersi solo a quanto ufficialmente comunicato
dalla scuola.
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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