
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI 

LANUSEI 
Via L. da Vinci - 08045 Lanusei (OG) - Tel. 0782/42624 - fax 0782/480198 

 

 

 

Circolare n°020 Lanusei, 01 ottobre 2020 

 

A tutti i docenti 

alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “L. da Vinci” di Lanusei 

alle loro famiglie 

alla DSGA 

al personale ATA 

al sito web 

 

Oggetto: attivazione Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 

 Si ricorda che il regolamento sulla Didattica Digitale Integrata è stato recentemente 

approvato dal Collegio dei Docenti in data 18 settembre 2020 e adottato dal Consiglio d’Istituto in 

data 21 settembre 2020. Il suddetto regolamento è stato divulgato tramite pubblicazione sul Sito 

Istituzionale della Scuola ed inviato  a tutte le Famiglie tramite la “bacheca” del Registro Spaggiari. 

L’art. 2, comma 3, dispone che: “La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 

all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di 

quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi 

classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle 

condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di 

poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie”. 

 I docenti provvedono all’avvio della Didattica Digitale Integrata per le alunne e per gli alunni 

delle classi rientranti nella tipologia prevista dal regolamento. Essi avranno cura di provvedere alla 

realizzazione di attività sincrone ed asincrone, a seconda delle esigenze didattiche, per le classi e/o 

per le alunne e gli alunni (singoli o in gruppo) che risultassero assenti per i motivi suddetti. 

 Le Piattaforme da utilizzarsi sono quelle individuate lo scorso anno e confermate anche per 

l’anno scolastico corrente: 

 

• Microsoft 365,  in particolare l’App “Teams” che permette la condivisione di materiali nonché 

il collegamento in videoconferenza in tempo reale con gli alunni da casa. 

• Registro Elettronico Spaggiari nella sezione “Agenda” e/o “Classi Virtuali” 

 

 I Docenti che lo scorso anno hanno creato i gruppi classe sulla Piattaforma Microsoft 365  

sono invitati ad aggiornare il nome dei suddetti gruppi classe al presente anno scolastico avendo 

cura d’indicare nell’ordine:  

 

Classe – Disciplina – AS2020/21 – nomedocente 
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 Quest’espediente permetterà l’individuazione dei gruppi obsoleti ed inutilizzabili e ne 

consentirà la cancellazione dalla piattaforma.  

 Riguardo i nuovi iscritti delle classi prime, sarà cura dei Coordinatori fornire alle alunne e agli 

alunni:  

 

• gli indirizzi mail creati secondo il seguente schema: nomealunno@lanusei.onmicrosoft.com 

• le password provvisorie che verranno a breve fornite dall’Animatore Digitale assieme ad una 

guida per la creazione dell’account.  

 

 Per quanto attiene ad ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il regolamento sulla 

DDI e, in caso di necessità, rivolgersi personalmente all’Animatore Digitale Prof. Andrea Rubiu oppure 

tramite la mail velacea@tiscali.it. La stessa mail potrà essere fornita ai ragazzi che necessitassero di 

assistenza.  

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Giovanni Andrea Marcello 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 


