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Belvedere M.mo, 08 marzo 2021 

 

Al personale scolastico 

-Alle famiglie 

Al Sindaco del Comune di Belvedere M.mo 

sindaco@comune.belvedere-marittimo.cs.it 

belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it 

Al Sindaco del Comune di Sangineto 
sindaco.sangineto@asmepec.it 

segreteria.sangineto@pec.it 

segreteria.sangineto@tiscali.it 

-All’Albo 

-Sito 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs 30 marzo 2001 n.165; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 7 agosto 2021, n. 89 recante “Adozione delle 

Linee guida sulla Didattica digitale integrata”; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 19 ottobre 2020, prot. n. 1934; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 5 marzo 2021, n.10; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 6 marzo 2021, n. 11; 

VISTO il PTOF aa.ss. 2019-2022 dell’Istituto Comprensivo di Belvedere M.mo, revisione anno 

scolastico 2020-2021; 

Visto il Regolamento di Istituto anno scolastico 2020-2021; 

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); 

 

DETERMINA 

 

 le attività educative e didattiche per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e per tutte le 

classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado vengono sospese in 

presenza con ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) dall’08 marzo 2021 al 21 marzo 

2021, implementata secondo le modalità previste nel PIANO SCOLASTICO PER LA 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA adottato dall’Istituzione scolastica (delibera n. 25 della 
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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 disposti per la Scuola Primaria e per la Scuola 

Secondaria di primo grado “Padre Giuseppe Puglisi” 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: asincrone per la Scuola 

dell’Infanzia e sincrone e asincrone per la Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo 

grado. Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado verrà utilizzato il 

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

Le assenze alle attività sincrone registrate a carico degli alunni della Scuola Secondaria di 

primo grado, 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.  

Per gli studenti con disabilità resta confermata la possibilità di espletare la Didattica Digitale 

Integrata presso le sedi scolastiche alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno secondo le 

modalità già determinate in precedenza; 

 il personale docente effettuerà le attività sincrone ed asincrone secondo le modalità previste nel 

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) e gli orari resi 

noti con appositi dispositivi 

 

L’eventuale ingresso nei locali scolastici dovrà essere autorizzato e dovrà avvenire secondo 

modalità tracciabili sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel 

rispetto scrupoloso delle misure igienico-sanitarie indicate dalla normativa vigente in materia con 

particolare riguardo al distanziamento fisico, all’uso dei DPI e di prodotti disinfettanti per le mani.  

Sono assolutamente vietati gli assembramenti in tutte le pertinenze scolastiche. 

Il Dirigente scolastico 

       Ersilia Siciliano 
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