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Circolare n. 112  Capoterra  16.12.2021 

 

Alle famiglie degli alunni 

Al personale Docente  

Al DSGA 
 

Oggetto: Disposizione chiusura delle scuole e attivazione DAD Scuola secondaria I° grado - TUTTE LE SEDI 

  

  Con la presente si comunica che, secondo le disposizioni dell'Ordinanza del Sindaco n. 54 del 16.12.2021 

che predispone la sospensione dell’attività didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel 

comune di Capoterra, si predispone l'attivazione per tutte le classi della didattica a distanza dal giorno 

17.12.2021 al giorno 22.12.2021, compreso, salvo diverse indicazioni. 

 

 Il collegamento avrà luogo con le modalità già utilizzate mediante la piattaforma G Suite (e in particolare 

Classroom e il suo collegamento diretto a Meet). 

  Gli alunni dovranno partecipare alle videolezioni esclusivamente utilizzando il link all'interno di Classroom, 

come da guida riportata di seguito: 

 

Guide esempio uso di Meet utilizzando Classroom: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ccNguQaHOvY  per i docenti 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ldn_ptx7ubc  per gli alunni 
 
 

Una volta attivata la DaD, implicherà, da parte dei docenti, la compilazione del registro in tutte le sue parti 

con il controllo rigoroso delle presenze degli studenti, specificando inoltre nell'area specifica (descrizione 

delle attività svolte) quando l'attività sarà in modalità sincrona (50%)e asincrona (50%), e indicando nel 

registro Didup  al posto della modalità "in presenza" la modalità "Didattica digitale integrata" nell'area 

Tipologia Lezione all'interno della compilazione delle attività. 

• I docenti di sostegno partecipano alle attività come insegnanti invitati su Classroom delle varie 

discipline, pertanto si invitano i docenti curricolari a inserirli nelle rispettive Classroom. 

• I docenti di strumento si accorderanno direttamente con gli alunni e le famiglie per le lezioni individuali 

in remoto. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Alberto Faret 
 

          Firma autografa omessa ai sensi 
           dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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