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Belvedere M.mo, 26 ottobre 2020 

 
Agli alunni e alle alunne 

della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado  

dei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo 

 

Ai Genitori/esercenti la responsabilità genitoriale 
degli alunni e delle alunne  

della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado 

dei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo 

 

Al Personale Docente e ATA 

 della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di primo grado 

dei plessi scolastici del Comune di Belvedere M.mo 
 

Al Direttore SGA (per gli adempimenti) 

 

e, p.c.                 Al Sig. Sindaco del Comune di  Belvedere Marittimo 

dott. Vincenzo Cascini 
 

Agli Atti 

All’Albo/Sito web 

Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI) Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” dal 26 ottobre al 31 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; 

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 n. 364 del 24/10/2020, allegata alla presente, emessa dal 

Sindaco del Comune di Belvedere M.mo che ordina la sospensione delle attività didattiche delle 

scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado; 

 

DISPONE 

 

l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le Scuole Primarie afferenti al Comune di 

Belvedere M.mo e per la Scuola Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” a partire 

da lunedì 26 ottobre 2020 e  fino al 31/10/2020 secondo le modalità previste dalla normativa 

vigente in materia e secondo l’orario reso noto tramite il sito web della Scuola con appositi 

dispositivi prot. 0005016/U del 23/10/2020 (Scuola Primaria) e prot. 0004890/U del 19/10/2020 (Scuola 

Secondaria di primo grado) consultabili nell’apposita sezione 

 

 
 

presente a destra sul sito web della Scuola www.icbelvedere.edu.it 

Le attività integrate digitali (AID) verranno espletate 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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