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Circolare n.127 

 

 

Agli allievi e alle famiglie  

A tutto il personale docente e Ata 

Al DSGA 

Al sito Web d’Istituto 

ISIS PITAGORA 

 

  

OGGETTO: Disposizione attività in Didattica Digitale Integrata. 

  

VISTA l’Ordinanza del 27 Febbraio 2021 del Ministro della Salute, con cui la Regione Basilicata dal 1 

marzo è stata collocata in “zona rossa”, prescrivendo  la sospensione delle attività didattiche in presenza 

e l'attivazione della D.D.I. in modo esclusivo per la Scuola Secondaria di secondo  grado, dall’1 al 14 

marzo 2021 (secondo quanto disposto dal DPCM del 14 gennaio 2021);  

 

VISTA l’Ordinanza n.5 del Presidente della Regione Basilicata del 27 Febbraio 2021 “Ulteriori misure 

urgenti di contenimento del contagio da COVID-19”; 

 

D I S P O N E  

 

da lunedì 1 marzo al   14 marzo 2021 compreso, gli studenti seguiranno le lezioni  secondo le modalità 

definite nel Piano della Didattica Digitale Integrata  approvato dagli OO.CC. secondo l’orario 

predisposto. 

Si ricorda che per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lett. s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 3 novembre 2020. 

I docenti potranno svolgere le lezioni dalle proprie abitazioni laddove ci siano le condizioni che lo 

permettano:  “in materia di controllo a distanza, è assicurata la riservatezza delle informazioni, dei dati 

personali, dell’identità personale con riferimento all’utilizzo ed alla custodia delle credenziali di 

accesso, il divieto di condivisione delle stesse, il divieto di far accedere alla Piattaforma persone non 

autorizzate, la protezione da malware ed attacchi informatici, nonché i comportamenti da adottare 

durante la DDI e le conseguenze in caso di violazione di tali istruzioni”. 
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Il Documento congiunto MI-Garante Privacy “Didattica Digitale Integrata e Tutela della privacy: 

indicazioni generali” pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione, rappresenta il punto di 

riferimento ineludibile sul tema”. 

Si raccomandano i genitori ad assicurare ai propri figli i mezzi e  gli strumenti per poter seguire 

agevolmente le lezioni. 

 

Si allega alla presente, a scopo informativo, schema sintetico, a cura della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, delle principali disposizioni valide per i territori in c.d. “Zona Rossa”, ferma restando la 

possibilità di ulteriori indicazioni di modifica a tali disposizioni. 

  

Consapevoli del delicato momento si confida nella collaborazione di tutti . 

Montalbano J.co, lì 28/02/2021 

  

 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Giovanna Tarantino 
       Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L.gs n.39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:mtis00100a@istruzione.it
mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it



