
 
 

Circolare n. 74             Misilmeri, 01/12/2020 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

DOCENTI FUNZIONE STRUMENTALE DDI 

Proff. B.Badagliacca, G. La Barbera, G. Zarcone  

DOCENTI 

SITO 

 

 

 

Oggetto: Aggiornamento RE con integrazione della funzione “Firma lezione asincrona” – Attività 

didattiche in modalità “asincrona” 

 

VISTO il DM Decreto n. 000089 del 07/08/2020 avente come oggetto: Decreto recante “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”;  

 

VISTA la Nota Prot. 1934 MI del 26/10/2020 avente come oggetto: Indicazioni operative per lo 

svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica 

digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 

2020; 

VISTA la Nota Prot. n. 33100 del 16-11-2020 avente come oggetto: Misure per la didattica digitale 

integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’Istruzione 

2 novembre 2020, n. 155; 

VISTI gli artt. 2 c.7 (Premesse), 3 c.3 (Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo), 6 (Modalità 

di svolgimento delle attività asincrone) del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato 

dal Consiglio di Istituto in data 25/09/2020, su parere del Collegio dei Docenti di pari data (Delibera 

n. 13);  

 

 

CONSIDERATO l’attivazione in data 01/12/2020 della funzione del Registro Elettronico (RE) 

Axios, con la quale all’interno della sezione FIRME, è stata sostituita l'opzione DDI con la nuova 

voce “Tipo lezione: in presenza, sincrona (videolezione) o asincrona”, si invitano i docenti ad 

inserire all’interno del RE, a partire dal primo giorno di lezioni in modalità DAD avviata in data 

16/11/2020, le ore effettuate in asincrono (attività strutturate e documentabili; attività di 



approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato 

dall’insegnante, visione di video lezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un compito autentico).  

Si allega alla presente la brochure “Nuova Versione - Guida all’uso del Registro Elettronico in 

modalità DDI”. 

 

Certa della sensibilità e dell’attenzione di ciascuno ringrazio e resto a disposizione per ogni ulteriore 

bisogno di chiarimenti e supporto. 

Un saluto affettuoso. 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 1993 

 
 


