
 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA  E INFANZIA  

ORGANIZZAZIONE NEI PERIODI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

In previsione di eventuali ordinanze Regionali e DPCM, che prevedano la sospensione delle attività in 
presenza e l’attivazione della Didattica Digitale Integrata, si forniscono le prime indicazioni di 
riorganizzazione del servizio: 
 

ORARIO  ATTIVITA’  
 

 

Dal lunedì al venerdì  

8.30 – 12.00 

Attività a distanza per tutti gli alunni come da  calendario DAD inviato alle 

famiglie e depositato in segreteria dalle singole classi/sezioni. 

Attività in presenza per eventuali alunni richiedenti certificati L.104, Bes e 

Dsa, se consentite dalla nuova ordinanza Regionale, dal nuovo DPCM  o da 

pronunciamenti delle autorità. 

Orario pomeridiano  Attività a distanza: come da  calendario DAD inviato alle famiglie e depositato 

in segreteria dalle singole classi/sezioni. 

COME RICHIEDERE  ATTIVITA’ IN PRESENZA PER ALUNNI L.104, BES E DSA (SE  CONSENTITO) 

I genitori degli alunni con L.104, Bes o DSA (con PEI e PDP) possono mandare una mail a 

moic83600b@icmarano.it  entro e non oltre venerdì 5 marzo alle ore 12.00 per richiedere le attività 

didattiche in presenza, che partiranno dal lunedì successivo l’uscita dell’ordinanza.   

COME RICHIEDERE UN DEVICE IN COMODATO D’USO PER LA DAD 

 

I genitori degli alunni che necessitano di device in comodato d’uso possono mandare una mail a 

moic83600b@icmarano.it  entro e non oltre venerdì 5 marzo alle ore 12.00. Successivamente alla 

richiesta verrà inviato dalla segreteria il modulo da compilare per la graduatoria degli aventi diritto, 

secondo i criteri approvati dal Consiglio di Istituto. La consegna avverrà dal 10/03. 

 ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DDI -  REGOLE PER LA DDI (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA)   

 
Gli alunni si connetteranno alle videolezioni tramite il link inviato dai docenti secondo il calendario 
previsto per ogni classe e utilizzando l’account istituzionale fornito dalla scuola.  
Si ricorda di seguire con webcam accesa e auricolari, rispettando le indicazioni dei docenti relativamente 
allo svolgimento e alla consegna dei compiti. Chi non è connesso, risulterà assente. 
E’ vietato fare fotografie o filmare le videolezioni, così come diffonderne i contenuti sul web. 
 
Il regolamento completo è consultabile sul sito d'istituto. Gli alunni che avessero perso le credenziali 
d’accesso devono mandare una mail a  moic83600b@istruzione.it entro il 04/03/2021.  

 
La Dirigente Scolastica 

Anna Maria Manzini  
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