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Ozieri, 29, agosto, 2020 

 

Com. n°153 

 

 Oggetto: trasmissione delle Proposte Operative per la Didattica Digitale 

Integrata, documento dell'USR, as. 2020-2021. 
 

      In riferimento al com.n°146 del 10 agosto 2020 e alle allegate Linee 

Guida per la Didattica Digitale Integrata si trasmette ora  alle SS.LL. in 

indirizzo, il documento in oggetto  elaborato dall'Ufficio Ispettivo  della 
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Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico della Sardegna  per l’as. 2020-

2021.  

   Il documento  sviluppa e approfondisce sul piano pratico le citate Linee 

Guida ministeriali  di cui elabora una serie di indicazioni operative dalle 

quali, per il loro carattere prescrittivo,le istituzioni scolastiche e, dunque i  

singoli docenti e gli organi collegiali del nostro Istituto non possono   

prescindere dovendole  sempre avere nella massima considerazione  per 

garantire, nell’anno scolastico 2020-2021, il diritto allo studio e  la tutela 

della salute di studentesse, studenti, nonché del personale e dell’utenza 

tutta in ogni  nostra sede. 

   E’ opportuno, dunque, che le SS.LL. per conoscenza e competenza ne 

prendano preventiva e attenta visione  in vista della definizione delle 

misure didattiche più idonee per il nostro Istituto da adottare già 

dall'imminente prima riunione del Collegio dei Docenti. 

      

   Si ringrazia per l’attenzione.  

 

 

 
                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    prof. Antonio Ruzzu                
  firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs n°39/1993 

 
     
 

    
 

 

 


