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ALLE FAMIGLIE  

AGLI ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA 

AI DOCENTI 
 

 

OGGETTO: Rimodulazione orari per Didattica Digitale Integrata 
 

 
      Si comunica che le attività di Didattica Digitale Integrata (DDI), già avviate per ciascuna classe come da 

orario comunicato da ciascun team di docenti e presente nel RE, si svolgeranno ai sensi del Regolamento 

Didattica Digitale Integrata di codesto Istituto, leggibile al seguente link:  

https://www.iccave.edu.it/gsuite 

 Si precisa che le assenze alla DID saranno computate come assenze a tutti gli effetti e pertanto 

dovranno essere giustificate al docente nella cui ora si è registrata l’assenza attraverso una email 

inviata dalla casella di posta elettronica personale del genitore al/ai docenti interessato/i specificando 

la motivazione dell’assenza. 

 L’unità oraria di ciascuna lezione sia sincrone che asincrone sarà di 45 minuti con pause di 15 min 

circa come da orario predisposto da ciascun team. 

 Per gli studenti in situazione di BES e con disabilità individuati dal Cdc, i docenti, in accordo con le 

famiglie, progetteranno percorsi di apprendimento in presenza, secondo le modalità indicate dalla 

normativa vigente (D.M. n. 89 del 7 agosto 2020; O.M. n. 134 del 09 ottobre 2020; DPCM 2 marzo 

2021, art. 43; Nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12/03/2021). Tali attività partiranno da 

mercoledì 17 marzo secondo le modalità comunicate alle famiglie interessate. Tali alunni seguiranno 

comunque la DDI per tutti i giorni in cui non sono coinvolti nella didattica in presenza. 

 Per qualsiasi altra indicazione si rimanda alle linee guida suddette. 

Si invitano le famiglie a consultare periodicamente il sito della scuola. In caso di ulteriori indicazioni dal 

Ministero dell’Istruzione o dall’USR Lazio, questa istituzione scolastica provvederà a darne notizia con 

tempestività. 

Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

https://www.iccave.edu.it/gsuite

