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OGGETTO: Disposizioni ripresa attività didattiche 

 

 

Si comunica alle SSLL che, come da Ordinanza N. 1 del 5 Gennaio 2021 del Presidente ff della 

Regione Calabria, le attività didattiche riprenderanno il 7 Gennaio in modalità di didattica a distanza 

nella scuola secondaria di I grado e nella scuola primaria fino al 15 /01/2021, fermo restando eventuali 

modifiche e/o integrazioni a seguito dell’andamento epidemiologico che comunque saranno 

tempestivamente comunicate. 

Pertanto si dispone: 

1) L’attivazione della didattica digitale per il suddetto periodo attraverso la Piattaforma digitale 

Collabora per le attività asincrone e Google Meet per le attività in modalità sincrona per tutte 

le classi/ sezioni dell’Istituto. 

Si precisa che:  

 le attività in DAD sono obbligatorie e  le eventuali assenze saranno annotate nel registro 

elettronico e dovranno essere giustificate come da Regolamento. 

 I genitori degli allievi troveranno all’interno del registro elettronico, sezione Materiali 

didattici, la dichiarazione liberatoria per la creazione di un account per l’utilizzo dei servizi   

“ Google Suite for education “ 

 L’account sarà formato da: 

1) Username: nome.cognome@istitutocomprensivooppido.edu.it  ( nome e cognome del 

genitore) 

2) Password : Codice fiscale del genitore ( Tutto maiuscolo) 

 

La password deve essere modificata al primo accesso. 
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L’account servirà per accedere alle video lezioni direttamente dal registro elettronico, sezione 

materiali didattici, dove sarà presente il link che sarà utilizzato per tutta la durata della didattica a 

distanza. 

 

Il coordinatore di ciascuna classe avrà cura di generare il link (un solo link per ogni classe e per tutte 

le discipline) e invitare nella classroom i genitori degli allievi interessati. 

 

Si precisa inoltre che l’orario che gli allievi e i docenti dovranno seguiranno durante le attività 

didattiche a distanza è quello già utilizzato e pubblicato sul sito. 

 

Nella  scuola dell’infanzia le attività si svolgeranno integralmente in presenza .  

 

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica i docenti potranno rivolgersi all’animatore digitale, ins. 

Garreffa Concetta. 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ) 
Ex art.3 c.2 DLGS N. 39\93 

 
 


