
 
Prot. n. 2484 /V.6                                                                                                                       Cetraro,  16 aprile 2021 

 
Al Personale Docente  

Al personale ATA 
Ai signori genitori degli alunni 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 
Loro Sedi 

 
Sito web 

 
Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata dal 19 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui alDecreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola 2006-2009 sottoscritto in data 29 novembre 2007; 
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

inambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico -Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 106 dell’11 agosto2020; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior integrazione 

trale modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme digitali e 
delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio 
da SARS-CoV-2; 
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VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto approvato dal Collegio dei docenti 
nella seduta del 22 settembre 2020; 

VISTO il Regolamento per la DDIapprovato dal Collegio dei docenti nella seduta del 22 settembre 
2020 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 nella seduta del 3 settembre 2020; 

VISTO il DPCM 2 marzo 2021 ed in particolare il Capo V; 
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19 e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 
aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 
marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto 
diversamente disposto dal presente decreto»; 

CONSIDERATO l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni urgenti per 
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA l’Ordinanza sindacale del 16 aprile 2021, n. 6; 
 

DISPONE 
 

l'attivazione di quanto previsto dal Piano per la Didattica Digitale Integrata dell'Istituto relativamente al 

periodo di sospensione delle attività educative e didattiche in presenza (19 aprile 2021 – 24 aprile 2021); 

Il personale docente con incarico di coordinatore di classe e di sezione, si attiverà, ciascuno perquanto di 

propria competenza, per coordinare lo svolgimento di tutti gli adempimenti previsti. 

Le attività integrate digitali (AID) saranno erogate in modalità: sincrona e asincrona utilizzando la 

piattaforma Meet di Google e il Registro Elettronico Classe digitale.  

 

 

 

 

 

 

  

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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