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Ai Sigg. Genitori  

Al Personale docente 

Agli Atti, All’Albo, Al Sito Web 

 
 
Oggetto: Attivazione Piano per la didattica a digitale integrata 
 
 
Si comunica che, come previsto dal Piano per la Didattica digitale integrata di Istituto, 
approvato nel Collegio docenti del 14/09/2020, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei nostri alunni, ogni qualvolta se ne ravveda la necessità saranno 
attivate lezioni in modalità DAD attraverso la Piattaforma Cisco Webex.  
 
Ciò avverrà a seguito di provvedimenti di sospensione dell’attività didattica, da parte 
di autorità superiori, riguardati gruppi di alunni, intere classi o plessi, di scuola 
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado, volti a favorire il contenimento del 
contagio da Covid19. 
 
Tale modalità di fare scuola è già attiva per gli alunni e i docenti della classe III C, scuola 
Primaria via Cilento.  
 
È compito dei referenti di plesso e dei coordinatori di classe predisporre e comunicare, 
in tempi brevi, alle famiglie e al Dirigente scolastico l’orario di svolgimento delle lezioni 
in DAD.  
 
Le credenziali per il collegamento alla Piattaforma Cisco Webex saranno inserite dai 
docenti nella sezione MATERIALE DIDATTICO del registro elettronico Axios.  
 
Pertanto, si invitano i signori genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, delle classi 
prime scuola Primaria e i genitori degli studenti provenienti da altre istituzioni 
scolastiche a contattare la segreteria scolastica per ricevere le credenziali di accesso al 
registro elettronico Axios.  
Si invitano tutti i genitori a verificare la corretta funzionalità delle credenziali di accesso 
al registro in loro possesso.  
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ORARIO DELLE LEZIONI IN MODALITÀ DAD 
 CLASSE……… SEZ. 

Orario Lun Mar Mer Gio Ven 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

 del D.L. 39/93 
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