
 
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, 02 marzo 2021 
 

 Al personale scolastico interessato 

 

 Alle famiglie degli alunni delle classi 2^sez. A e 3^ sez. E SSIG 

 

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 

sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it 

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 

 

All’Albo/Sito web 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano nazionale per la Didattica digitale integrata del M.I. emanato con D.M. 89/2020; 

Visto il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottato 

dall’Istituzione scolastica (delibera n. 25 della seduta del Collegio dei docenti del 22 settembre 

2020 e delibera n. 19 della seduta del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020); 

Vista la segnalazione di un caso di COVID-19 tra il personale docente, acquisito agli atti con prot. 

n. 1893 del 02/03/2021;    

DETERMINA 

 l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) per le classi 2^ sez. A e 3^ sez. E della 

Scuola Secondaria di primo grado dal 02 marzo 2021, secondo le modalità previste nel PIANO 

SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottato da questa Istituzione 

(delibera n. 25 della seduta del Collegio dei docenti del 22 settembre 2020 e delibera n. 19 della 

seduta del Consiglio di Istituto del 23 settembre 2020) e gli orari 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). Le assenze alle attività sincrone registrate a carico degli alunni, 

verranno tenute in considerazione nel computo delle ore valide ai fini della validità 

dell’anno scolastico e per la valutazione, salvo le deroghe previste e deliberate dagli 

OO.CC. competenti in materia.  
 

Il Dirigente scolastico 
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