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ANNO SCOLASTICO 2020/21 

AVVISO N. 22 
Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Scuola primaria De Zerbi 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: avvio Didattica Digitale Integrata primaria De Zerbi 

 

Si dispone, dal 29 ottobre a tutto il 4 novembre 2020, la rimodulazione delle attività 

didattiche e delle lezioni con il ricorso alla Didattica Digitale Integrata (DDI) per tutti 

gli studenti delle classi della scuola primaria De Zerbi e per l’intero orario delle lezioni 

(l’ultima ora di lezione non sarà effettuata solo dalle classi prime e seconde). 

Pertanto, a partire da giovedì 29 ottobre e sino a tutto il 4 novembre 2020 le lezioni 

saranno svolte in modalità sincrona online, mediante la piattaforma GoToMeeting, con 

l’obbligo degli studenti di seguirle in quanto lezioni ordinarie, in conformità con il 

Regolamento DDI approvato da questo Istituto e secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti in materia.  

Le lezioni seguiranno un impianto orario secondo lo schema seguente: 

 

ora di lezione lezione pausa 

I 8.30/9.15 9.15/9.25 

II 9.25/10.05 10.05/10.15 

III 10.15/11.05 11.05/11.15 

IV 11.15/12.00 12.00/12.10 

V 12.10/12.40 - 
 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/


Sarà cura dei docenti compilare il Registro Elettronico in tutte le sue parti, segnalando 

puntualmente le assenze degli studenti dalle lezioni sincrone nonché eventuali 

ritardi/uscite anticipate. 

Si rammenta l’osservanza delle norme di netiquette pubblicate nel regolamento. 

Il docente coordinatore di classe trasmetterà in modo capillare e sistematico le 

informative organizzative e di snodo orario al proprio gruppo classe per il tramite dei 

rappresentanti dei genitori e, in mancanza di questi ultimi, con l’attivazione di efficaci 

modalità di comunicazione con gli studenti.  

 

 

                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 

 

 

 

 

 

 


