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AI GENITORI 

AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: CHIUSURA DELLA SCUOLA PER SANIFICAZIONE ED AVVIO DELLA 

DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Sindaco di Bisignano n.330 del 24 ottobre 2020 - allegata al presente decreto - in cui 

si ordina la chiusura delle scuole di infanzia, primarie e secondaria di I grado nei giorni 26, 27 e 28 ottobre 

2020, per sanificazione ordinaria dei locali e delle attrezzature; 

Visto il Decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata”, di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 con allegate le Linee Guida sulla Didattica Digitale Integrata; 

DECRETA 

La chiusura della scuola dal 26 al 28 ottobre e l’attivazione delle attività didattiche, per tutte le classi 

dell’Istituto Comprensivo “G. Pucciano” di Bisignano, in modalità DAD, da lunedì 26 a mercoledì 28 

ottobre 2020. 

Per le lezioni a distanza e per tutte le attività didattiche connesse, i docenti utilizzeranno la piattaforma 

GSuite for Education, attraverso account istituzionale nomecognome@icpucciano.gov.it che consente 

l'accesso alle app  utili alla didattica, come google classroom, attenendosi alle linee guida nazionali e 

d’istituto, così come deliberato dagli Organi Collegiali. 
Per una corretta fruizione della DAD è necessario che gli studenti siano dotati dei seguenti strumenti:  

 PC o tablet o smartphone con microfono e telecamera; 

 Connessione ad internet; 

 Account istituzionale (già in possesso di alunni e docenti. Eventuali docenti e alunni ancora 

sprovvisti  dell’account possono contattare la docente Silvana Sita per l’attivazione) 

Per comprovata mancanza di dispositivi, le famiglie dovranno segnalarlo tempestivamente all’indirizzo di 
posta elettronica: CSIC8AJ00L@ISTRUZIONE.IT o contattando il numero 320 0854486. 

Per le regole di comportamento degli alunni e docenti si farà riferimento al regolamento per la DDI 

pubblicato sul sito della scuola. 

Orari e modalità saranno comunicati dai docenti nell’apposita area del registro elettronico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                 Dott. Francesco Talarico 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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