
 
Ambito Territoriale CAL0000004 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELVEDERE M.MO 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° Grado “Padre Giuseppe Puglisi” ad indirizzo musicale 

VIA G. FORTUNATO, 10 – 87021   BELVEDERE MARITTIMO
   
(CS)  tel. e fax  0985/82923   

C. M. - CSIC8AS00C – C. F. 82001590783 - Codice Univoco Ufficio UFUPTB 

-  E-MAIL: csic8as00c@istruzione.it PEC: csic8as00c@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbelvedere.edu.it  

 

                      Belvedere M.mo, 19 ottobre 2020 

 

Agli studenti e alle studentesse  

 della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” 

 

Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 

 degli studenti e delle studentesse  

della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” 

            

Al Personale Docente e ATA 

della Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” 

        

Al Direttore SGA (per gli adempimenti) 

 

     Al Sig. Sindaco 

               del Comune di  Belvedere Marittimo 

dott. Vincenzo Cascini 

 

Agli Atti 

                        

             All’Albo/Sito web   

 

Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) Scuola Secondaria di primo grado  

       “Padre Giuseppe Puglisi” dal 19 ottobre al 25 ottobre 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto prot. 89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39; 

Considerato che, a seguito di accertamento di casi positivi nella Scuola Secondaria di primo 

grado “Padre Giuseppe Puglisi”, il DdP ha disposto un periodo di quarantena per una classe e per 

il personale docente interessato fino a quando verrà acquisito l’esito del tampone molecolare (per 

ricerca RNA di Sars- Cov-2); 

Vista la delibera n. 25 del Collegio dei docenti riunitosi nella seduta del 22 settembre 2020 

relativa alla proposta di adozione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA;   

Vista la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 23 settembre 2020 relativa 

all’adozione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA; 
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Vista l’Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura Scuola Secondaria di primo grado n. 322 

del 15/10/2020 emessa dal Sindaco del Comune di Belvedere M.mo che ordina la chiusura 

immediata dell’Istituto Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” frazione 

Marina di Belvedere M.mo, per la durata di giorni dieci (10) a partire dal giorno 16/10/2020, con 

isolamento fiduciario domiciliare per tutti gli alunni delle classi 1^B, 3^ B e 3^C, nonché del 

corpo docente e non relativo alle suddette classi; 

DISPONE 

 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per la Scuola Secondaria di primo grado 

“Padre Giuseppe Puglisi” a partire da lunedì 19 ottobre 2020 fino al 25/10/2020 secondo 

l’orario che verrà reso noto tramite il sito web della Scuola con apposito dispositivo.  

Le attività integrate digitali (AID)  saranno in due modalità: sincrone e asincrone utilizzando il 

Registro Elettronico AXIOS e la piattaforma digitale COLLABORA (quale estensione del 

RE). 

Per i genitori NON ancora in possesso delle credenziali di accesso al RE AXIOS, si prega di 

inviare apposita richiesta tramite mail all’indirizzo di posta elettronica della Scuola 

csic8as00c@istruzione.it  

Per i genitori le cui credenziali non risultano funzionanti, si prega di procedere alla 

rigenerazione della password tramite l’apposita funzione presente nel RE “Password 

dimenticata ?”. 

 Si consiglia ai genitori di prestare attenzione nel digitare correttamente le credenziali di accesso    

 (maiuscolo/minuscolo - non lasciare spazi) .  

 

                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                       Ersilia Siciliano 
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