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Prot n. (riportato in intestazione)

Lecce, ( fa fede il protocollo)
Ai Sig.ri Genitori della
Scuola Primaria
“Cesare Battisti” Lecce

Oggetto : Ordinanza Regionale n. 407 del 28 ottobre 2020 - misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
A seguito dell’Ordinanza Regionale N. 407 del 28 ottobre 2020 si comunica che a partire dal giorno 30
ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020 sarà adottata la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.).
In attesa della definizione di un assetto organizzativo per l’avvio della stessa, sarà garantita la Didattica a
Distanza in modalità asincrona per tutte le classi con l’applicazione di quanto contenuto nel “Regolamento per la
gestione della didattica a distanza nei giorni di sospensione delle lezioni per emergenza COVID-19”, pubblicato
sul sito della scuola.
I contenuti didattici elaborati dai docenti saranno disponibili, ogni giorno, sulla piattaforma del Registro
Elettronico nella sezione “Materiale Didattico” a partire dalle ore 12:00.
Per le famiglie degli alunni di classe 1^, si attiverà, a partire dalle ore 12:00 di Venerdì 30 c.m., la
procedura per l’accesso al Registro Elettronico, pertanto si invitano le SS.LL. a seguire il percorso di seguito
indicato:
- cliccare sul link: https://family.sissiweb.it/SwStart.aspx?Customer_ID=80010820753;
- inserire codice utente (di quattro cifre numeriche ) e la password, contenuti nel file pdf inviatovi su posta
elettronica dalla segreteria;
- cliccare su accedi: si aprirà la pagina del Registro Elettronico;
- in alto a dx cliccare su “Materiale Didattico”.
Per gli alunni delle classi 2^, 3^, 4^, 5^ valgono le credenziali di accesso dello scorso anno scolastico.
Ulteriori indicazioni saranno comunicate tempestivamente.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI
( Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lvo n.
39/33 )

