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CIRCOLARE N. 45 
 

                                                                                                                                 
Ai genitori  
ai docenti 

al personale ATA 
dell’I.C. “D’Onofrio”-Ferrandina  

agli Atti 
p.c al DSGA  

 
OGGETTO: PROSECUZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA l’ordinanza Comunale n. 416 del 7/12/2020 
VISTE le linee guide ministeriali sulla Didattica Digitale Integrata 
VISTO il regolamento della DDI adottato dagli OO.CC di questo istituto 
CONSIDERATA  la situazione epidemiologica in atto nel comune di Ferrandina 
 

DISPONE 
 

La prosecuzione della DDI dal 9/12/2020 al 23/12/2020 per tutti gli ordini di scuola (compresa infanzia) dell’I.C. 
“D’Onofrio” Ferrandina. 
Per le disposizioni di carattere generale si rinvia a quanto esplicitato già nella circolare n. 35 (in allegato). 
Si ricorda a tutti i genitori che la DDI è didattica a tutti gli effetti! Dunque assenze o comportamenti non consoni, 
saranno passibili di eventuali sanzioni. 
Premettendo che la maggior parte dei genitori, a cui va il mio ringraziamento, ha dimostrato grande 
collaborazione e senso civico, vorrei ricordare che non ha senso assumere atteggiamenti non educativi nei 
confronti dei propri figli (suggerire dietro le cam, far spegnere le cam nel momento della verifica, parlare ad 
alta voce dentro casa mentre il ragazzo è in video lezione etc etc), atteggiamenti, a onor del vero, residuali ma 
che vanno sempre stigmatizzati.  
Si ricorda che l’attività sincrona avverrà attraverso la piattaforma adottata dall’istituto, GSUITE e che gli alunni 
devono accedere alle video lezioni, per motivi di sicurezza, esclusivamente con l’account personale, attivato 
già con l’inizio della DAD durante l’anno scolastico precedente. Se sono state accettate delle limitatissime 
deroghe, per alcuni motivi tecnici e non, dal 9 dicembre ciò non sarà più possibile. Dunque invito formalmente 
i docenti ad attenersi a quanto stabilito e invito i genitori a risolvere, se ancora presenti, i problemi relativi agli 
account dei propri figli. 
Inoltre i link delle lezioni NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI dagli studenti per usi impropri, come incontri 
per scambi di giochi o cose simili. Seppur virtuali, sono sempre aule! E meritano il decoro e il rispetto che 
merita ogni luogo che trasudi Cultura e Conoscenza! Simili atteggiamenti non saranno tollerati! Invito i docenti 
a vigilare, nel limite del possibile affinchè tali episodi, seppur molto limitati, non si abbiano più a verificarsi! E 
anche in questa circostanza, invito i genitori ad una maggiore sorveglianza dell’uso degli spazi didattici da 
parte dei figli. 
Ricordo, come la normativa vigente permetta ai genitori dei ragazzi diversamente abili o Bes o figli di sanitari 
impegnati nella lotta contro il Corona virus, di richiedere che i propri figli possano usufruire della didattica in 
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presenza. Pertanto, qualora interessati, dovranno far pervenire richiesta esplicita, quanto prima, al D.S. tramite 
l’indirizzo email: mtic81800g@istruzione.it 
Nulla muta invece per il personale ATA. 
La Comunità di Ferrandina sta vivendo tempi non facili. Probabilmente più di altre comunità! Pertanto, invito 
tutti al massimo rispetto delle regole affinchè tale periodo possa terminare quanto prima e quanto prima si 
possa tornare ad una didattica in presenza! Nella massima tranquillità e sicurezza! 
Ringrazio ancora una volta le famiglie per il supporto fondamentale che stanno dando durante la DDI e 
ringrazio tutti i docenti e tutto il personale ATA per la professionalità che stanno dimostrando!  
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 
N.B. Si allega alla presente  
-ordinanza n. 416 del Comune di Ferrandina,  
-circolare n. 35 con le disposizioni generali della DDI 
- orario già in vigore della DDI per la scuola primaria 
- orario già in vigore delle DDI per la scuola secondaria di I grado 
- orario della DDI per la scuola dell’Infanzia (nuovo) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Prospero ARMENTANO 
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