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Ai genitori, agli alunni, ai docenti 

Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

dell’I.C. “Piero Fornara” di Carpignano Sesia (NO) 

Al DSGA 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

 

OGGETTO: attivazione DDI (didattica digitale integrata) per le scuole dell’infanzia, 

della primaria e della secondaria di I grado 

 

Il dirigente scolastico 

 

Visto   il decreto MI n. 89 del 07 agosto 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 conclusione dell’iter di redazione ed approvazione dei 

documenti preordinati allo svolgimento regolamentato della 

DAD/DDI; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 03 del 02 ottobre 2020; 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto n. 01 del 05 ottobre 2020, 

Ravvisata la necessità di dover attivare la DDI per gli alunni impossibilitati a 

poter svolgere la didattica in presenza a causa di: 

o isolamento per quarantena; 

o isolamento per attesa di tampone;  

o fragilità certificata; 
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Verificato che l’animatore digitale dell’istituto ha creato gli account di 

ciascun alunno e docente secondo i seguenti schemi:  

● alunno: cognome.nome@iccarpignanosesia.edu.it password 

arcobaleno (da cambiare al primo accesso); 

● docente: nome.cognome@iccarpignanosesia.edu.it password 

arcobaleno (da cambiare al primo accesso); 

 

Considerato che le attività saranno svolte sulla piattaforma G Suite for 

Education di Google e del registro elettronico Argo Software S.r.l. 

nel pieno rispetto della tutela della privacy (Regolamento 

Europeo 2016/679 e norme del Codice dell’Amministrazione 

Digitale); 

Verificato che i docenti hanno configurato in Google Classroom la classe 

virtuale per ogni area/disciplina di insegnamento (scuola 

Primaria e secondaria di I grado) e per ogni sezione (scuola 

dell’infanzia); 

Recepite le indicazioni organizzative dettate dal Team dell’Innovazione 

Digitale circa le modalità organizzative da adottare per svolgere 

la DDI nelle situazioni prima specificate; 

Ravvisato  che l’attivazione della DDI potrà riguardare in via ordinaria lo 

status di alunni in 

o isolamento per quarantena; 

o isolamento per attesa di tampone;  

o fragilità certificata; 

Ravvisato  che l’attivazione della DDI potrà riguardare, in via straordinaria, 

anche situazioni di assenze diverse da quelle indicate, previa 
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comunicazione al Dirigente Scolastico che provvederà a 

disporne l’autorizzazione allo svolgimento o meno; 

Ravvisato  che lo svolgimento della DDI per la scuola primaria prevede lo 

svolgimento di n. 10 moduli settimanali e per la scuola secondaria 

di I grado di n. 15 moduli settimanali; 

Visto che ciascun consiglio di interclasse/classe ha predisposto un 

calendario per lo svolgimento della DDI curando la distribuzione 

omogenea delle discipline nell’arco giornaliero e settimanale, 

DISPONE 

L’attivazione della DDI conformemente ai dettami del regolamento per il suo 

svolgimento rimandando ai singoli consigli di interclasse/classe l’obbligo di 

informare gli alunni e le famiglie, nel caso che si tratti della scuola dell’infanzia, circa 

la modalità che dovranno adottare nell’utilizzo del Registro Elettronico per 

accedere a Google Classroom e partecipare alle attività proposte dai singoli 

docenti. 

Si invitano docenti e genitori a richiamare gli alunni al rispetto delle regole per la 

tutela della privacy, individuale e collettiva, quale valore a cui ispirarsi per una 

serena conduzione delle attività scolastiche secondo modalità inclusive e protette, 

soprattutto in questo momento storico-sociale in cui ad ognuno di noi si richiede di 

assumere un comportamento ispirato a solidi principi di cittadinanza attiva e 

globale. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Linda Rosa MARCOVECCHIO   

    


