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Circolare n.60                             Borgo Sabotino, 18/10/2021 

 

 

                                                                                                               

ai docenti cl.2 A scuola primaria plesso Sabotino-Pascoli 

ai genitori cl.2 A scuola primaria plesso Sabotino-Pascoli 

pc al DSGA 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: attività didattica cl.2 A scuola primaria plesso B.go Sabotino-Pascoli dal 20-10-

2021 al 22-10-2021 

 

Visto il Piano e il Regolamento DDI approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

si comunica che dal giorno 17 febbraio 2021 l’attività didattica della classe in oggetto sarà svolta con le 

seguenti modalità: 

 

- gli insegnamenti e le attività di sostegno si svolgeranno in modalità sincrona (piattaforma Google 

workspace- applicazione G-meet) e asincrona (Registro elettronico-funzione Collabora). 

 

Modalità di fruizione della video lezione: il collegamento on line degli alunni di una classe con i 

rispettivi docenti avverrà attraverso la piattaforma Google workspace- applicazione G-meet . La data e 

l’orario della lezione sono indicati nello schema allegato alla presente circolare. L’accesso avverrà 

attraverso il link inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’alunno.   

 

Si ricorda che “non è consentito in alcun modo l’intervento diretto del genitore o tutore all’interno della 

classe virtuale né verbalmente né in video, visto l’ obbligo di non disturbare le lezioni e del rispetto 

della privacy di tutti gli alunni presenti nell’ aula virtuale . Non è consentito fotografare lo schermo ,né 

divulgare informazioni o commenti che riguardino fatti o persone presenti nell’aula virtuale di cui si 

dovesse venire a conoscenza in maniera fortuita” (Piano scolastico per la DDI e regolamento per la 

didattica digitale art. 5, c.4); 

 

In allegato orario delle attività sincrone cl. 2 A primaria B.go Sabotino-Pascoli 

 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Uliano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993) 
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