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CLICCA QUI PER ACCEDERE AI TUTORIAL DI GSUITE

ATTENZIONE AVVISO IMPORTANTE:DOMANI 16 GENNAIO
IL PLESSO MORO RIMARRA’ CHIUSO PER SANIFICAZIONE.
GLI ALUNNI CHE HANNO OPTATO PER LA PRESENZA
POTRANNO SEGUIRE LE LEZIONI IN DAD

LA SEGRETERIA E’ CONTATTABILE AL NUMERO
0831-602718
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021-2022

Come già comunicato alleSS.LL., le domande d’iscrizione devono essere presentate on-line dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori, per eﬀettuare l’iscrizione on-line:

1.
2.
3.
4.

individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola inChiaro”
si registrano sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , inserendo i propri dati;
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line;
inviano la domanda d’iscrizione alia scuola di destinazione entro la data discadenza;
Il sistema “Iscrizioni on-line” avvisa in tempo reale, amezzo postaelettronica, dell’avvenuta
registrazione o
delle variazioni distato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della
domanda inoltrata
attraverso una funzione web.

La Segreteria scolastica resta a disposizione per eventuali informazioni al numero 0831 602718 :
• dal lunedi al venerdi dalle ore 10.30 alle ore 12.30;

I genitori degli alunni che frequenteranno il prossimo anno scolastico la
prima media e che riscontrano problematiche di connettività possono recarsi
presso la sede della segreteria sita in via Siracusa 16 (plesso Moro) ogni
giorno dalle 9 alle 13 e compilare in cartaceo il modulo di iscrizione

Per saperne di più visita la pagina Iscrizioni al seguente link
http://www.smsmaterdona-moro.edu.it/segreteria/iscrizioni/

Ordinanza n. 413 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 modalità di erogazione del servizio educativo

Si comunica che in attuazione dell’art. 1 dell’Ordinanza di cui in oggetto a
decorrere da lunedì 09 novembre 2020 il servizio scolastico sarà erogato in
presenza per tutti coloro che ne vorranno fruire.
L’Istituzione scolastica, al fine di consentire la tutela della salute pubblica
attraverso la didattica digitale integrata e per ridurre il rischio di diffusione
epidemica, si appresterà ad erogare altresì (come previsto agli artt. 2 e 3
della succitata Ordinanza) il servizio a distanza agli alunni delle famiglie che
ne facciano espressa richiesta, e che vorranno far pervenire all’indirizzo di
posta del docente coordinatore di classe l’istanza qui allegata. Considerate le
problematiche legate alla rete che interessano i due plessi, l’erogazione del
servizio in forma “mista” avverrà nei tempi tecnici necessari a ricercare ogni
altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della suddetta
didattica digitale.
NELLA SEZIONE AVVISI CIRCOLARE COMPLETA CON IL MODULO DI
RICHIESTA DAD

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE – Estratto dal regolamento DDI e
disciplina in DDI approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 43 del
01/09/2020

[…] e) Gli studenti hanno il dovere di partecipare alle lezioni collegandosi con puntualità, tenere la
videocamera accesa e aprire il microfono qualora venga loro richiesto; devono rimanere presso la
propria postazione ﬁno al termine della videolezione; per urgenti necessità possono assentarsi
temporaneamente, previa comunicazione al docente interessato;

f) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono mantenere un comportamento appropriato,
evitando di usare impropriamente la comunicazione sincrona (uso scorretto della chat scritta durante
la videolezione, utilizzo del link della videolezione in assenza del docente);

g) Gli studenti che partecipano alle lezioni devono avere un abbigliamento adeguato;

h) È vietata, se lesiva, la pubblicizzazione, anche sul web, di immagini audiovisive aﬀerenti alle
attività didattiche e, in particolare, riferite al personale docente o agli studenti;

i) La partecipazione alle lezioni a distanza deve avvenire senza soluzione di continuità;

l) E’ vietato l’utilizzo dei servizi della piattaforma fornita dalla scuola per ﬁnalità diﬀerenti da quelle
didattiche e non conformi alle indicazioni fornite dai docenti.

Art. 3-Rapporti con le famiglie

[…]d) Le famiglie sono tenute a garantire la regolarità della prestazione dei propri ﬁgli;

e) Il genitore e/o persona terza che ascolti la lezione svolta a distanza dal docente o che ne registri la
stessa assume un comportamento non contemplato né dal Regolamento di Istituto previgente né dal
presente Regolamento. Esso va a violare il principio costituzionale della libertà d’insegnamento del
docente nell’esercizio delle sue funzioni, nonché il suo diritto di privacy. […]

REGOLAMENTO COMPLETO AL LINK:

http://www.smsmaterdona-moro.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Regolamento_DDi_e_di_disciplina
_in_DDI_2020-21.pdf

