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Prot . 3644 VIII.3                                                                              Maddaloni, 17.10.2020  
Ai docenti di sostegno  

della Scuola Primaria e della SS1° grado 

e p.c.                                                Ai genitori e agli alunni  

della Scuola Primaria e della SS1° grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti  

Sito Web  

OGGETTO: DDI- PERIODO DAL 19.10.2020 al 30.10.2020- INDICAZIONI OPERATIVE 

DOCENTI SOSTEGNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15 ottobre 2020, 

avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia 

di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, con cui è stata disposta 

la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

secondaria di I grado, dal 16.10.2020 al 30.10.2020; 

VISTO il Piano della DDI approvato con Delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 15.9.2020; 

VISTO il ”Regolamento Didattica Digitale Integrata”, approvato con delibera n. 10 del C.I n.1 del 

22.9.2020 

VISTE le proprie Note Prot . 3640  VIII.3 del 16.10.2020  e Prot . 3643 VIII.3 del 17.2020 

 

fornisce ai docenti di sostegno della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado le 

seguenti ulteriori indicazioni operative: 

 

Durante la DDI, il docente avrà cura: 

 di attenersi strettamente al PEI/PDP: 

-per la pianificazione dei tempi, delle modalità di svolgimento delle attività della DDI, 

ricorrendo sia alla modalità sincrona che asincrona, utilizzando tutti i canali di 

comunicazione possibili( videochiamate, videolezioni co G-Suite, whatsapp, canale 

youtube, etc….) 

- per la individuazione della tipologia di device più idoneoe più facilmente fruibile 

dall’alunno durante la DDI (fornito eventualmente anche in comodato d’uso da parte della 

scuola) 

-per la predisposizione di materiale didattico, strutturato e non, e la definizione delle 

modalità e tempi di somministrazione e restituzione dei compiti 

 di raccordare costantemente la propria azione educativo- didattica, sia con il proprio team, che 

con la famiglia e i terapisti  

 di sensibilizzare la famiglia e l’alunno alla frequenza della DDI 

 di riportare esclusivamente sul registro elettronico le attività svolte, il materiale didattico e le 

strategie adottate dal 16 al 30 ottobre 2020. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa IONE RENGA  
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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