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CIRCOLARE N. 88 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 
 

OGGETTO: MONITORAGGIO DDI IN MODALITA’ A DISTANZA.  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020  

Vista la Nota m.pi.AOODPIT. REGISTRO UFFICIALE. U. 0001990. 05/11/2020 recante Oggetto 

“D.P:C.M. 3 novembre 2020” 

Considerato il Piano DDI della Scuola approvato con Delibera del Collegio dei Docenti nr. 20/2020 del 10 

settembre 2020 e del Consiglio di Istituto nr. 4/2020 dell’11 settembre 2020 che, in accordo alle recenti 

emanazioni legislative, dispone per le Scuole Secondarie di II Grado il rafforzamento della flessibilità e della 

rimodulazione didattica; 

Vista l’Integrazione al Regolamento d’Istituto Inerente l’Erogazione della Didattica Digitale Integrata 

approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 7/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di Istituto 

nr.  12/2020 del 22/09/2020; 

Considerata l’Integrazione al Regolamento di Disciplina degli Studenti e delle Studentesse Inerente Regole 

e Sanzione nello Svolgimento della Didattica Digitale Integrata e le Misure di Limitazione del Contagio da 

Covid-19 approvata con Delibera del Collegio Docenti nr. 9/2020 del 02/09/2020 e Delibera del Consiglio di 

Istituto nr.  11/2020 del 22/09/2020; 

Visto PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che impegna famiglie, studentesse e 

studenti insieme all’Istituzione Scolastica enucleando i principi e i comportamenti che le 

componenti coinvolte, condividono e si impegnano a rispettare per l’intero percorso di istruzione  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

che i docenti in servizio producano, eccezionalmente da giovedì 05/11/2020 al venerdì 13/11/2020, e 

bisettimanalmente nei periodi successivi di attivazione della DDI in forma mista o integralmente a distanza, 

procedendo così di seguito fino al ripristino delle attività totalmente in presenza o fino a nuova Circolare di 

modifica delle presenti indicazioni, un Report secondo le Schede di Monitoraggio allegate alla presente: 
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- All1. Modello DDI a Distanza Docenti Curricolari; 

- All2. Modello DDI a Distanza Docenti di Sostegno. 

 

Le attività didattiche oggetto del monitoraggio, sono relative al periodo di DDI al 100% svolta in attività a 

distanza e mista, come disciplinate dal Piano DDI dell’Istituzione Scolastica.  

 

Il modello, compilato in ogni sua parte nel rispetto delle indicazioni contenute al suo interno, scaricato e 

salvato come “DDI_Classe_Sez_Cognome Nome puntato del Docente”, dovrà essere inviato dal singolo 

docente entro le ore 10,00 di lunedì 16 novembre 2020 per il primo eccezionale periodo di 10 gg, ed entro i 

lunedì conclusivi dei successivi range bisettimanali  all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

dall’Istituzione Scolastica al controllo delle attività espletate: monitoraggio@ipiasolivieri.edu.it e dovrà 

recare nell’oggetto della mail: 

 

DDI- Classe Sez - Cognome Nome puntato del Docente 

 

Si ricorda a tutti i docenti di rilevare, durante la fase di DDI mista e/o integralmente a distanza, le assenze 

registrate dagli studenti che confluiranno nel monte totale necessario ai fini del superamento dell’anno 

scolastico. Si allega, a tal fine, apposita Guida informativa elaborata da AXIOS ( All3. Guida Assenze). 

Si coglie l’occasione per ringraziare i docenti per il lavoro svolto che li vede impegnati, in modalità inedite, 

di non facile gestione e si invitano gli stessi a sperimentare attivamente una “Scuola a distanza”, con un 

approccio diverso, che non è solo quello di assegnare compiti e lezioni, ma anche di condividere materiali e 

indicazioni accessibili e fruibili, tenendo ben presente la necessità di stabilire un diverso ma continuo 

rapporto con gli alunni, anche attraverso la tecnologia, sfruttando opportunità ed occasioni formative offerte 

dalla piattaforma MICROSOFT 365 . 
 

 

 

TIVOLI,  

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Anna Vicidomini 

 

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lg 39/93 
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