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All’Albo on line 
Ai sigg. docenti delle classi III, IV e V 

Al Direttore sga 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19   

Attivazione Didattica Digitale Integrata per le classi III, IV, V anno 
Formazione per l’utilizzo della piattaforma CISCO WEBEX. 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto  il DPCM del 18/10/2020 e in particolare l’art.1comma 6, lett. r) così sostituita: “… le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado  adottano forme flessibili … incrementando il ricorso alla 
didattica digitale integrata, …”; 
Vista l’Ordinanza del Presidente G.R. Puglia n.397 del 22/10/2020; 
Visto  l’art.1 dell’Ordinanza richiamata, laddove dispone che dal 26/10/2020 al 13/11/2020 sono 
sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado 
limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico;  
Visto  il PTOF in adozione e il Piano scuola DDI, elaborato dal Collegio dei docenti con delibera 
n.26 del 9/10/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.129 del 19/1072020; 

 

dispone 
 

con decorrenza dal giorno di lunedì 26 ottobre 2020  le lezioni per le classi di tutti gli indirizzi  
del III, IV e V anno funzioneranno “a distanza” sec ondo le modalità previste nella DDI di cui 
al PTOF in adozione. 
I docenti assegnati alle classi del III, IV e V anno di corso effettueranno la DDI in presenza presso 
le sedi di Corso Scuola Agraria e via delle Rose secondo l’orario settimanale delle lezioni. 
I docenti faranno uso della piattaforma CISCO per le videolezioni e del Registro Elettronico per lo 
scambio dei materiali didattici, in attesa del “settaggio” della rete di istituto, i docenti potranno far 
ricorso ad ogni altro strumento utile. 
 

La formazione per l’utilizzo della piattaforma CISCO WEBEX sarà erogata in 
videoconferenza il giorno lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 15.00 . 
Di seguito vengono fornite le istruzioni per l’accesso, a seconda del dispositivo che si intende 
utilizzare: 
1. per accedere con uno smartphone occorre digitare nella barra d’indirizzo del motore di ricerca il 
link seguente https://istitutopavoncellidicerignola.webex.com/meet/fgis01100p, istallare l’app 
Webex Meet che viene visualizzata automaticamente, accreditarsi con il proprio nome, cognome 
ed indirizzo di posta elettronica e digitare il numero riunione o URL che verrà comunicato; 
2. per accedere con un pc occorre digitare nella barra d’indirizzo del motore di ricerca (per 
esempio: GOOGLE, INTERNET EXPLORER, EDGE, MOZILLA FIREFOX, CHROME) il link 
seguente https://istitutopavoncellidicerignola.webex.com/meet/fgis01100p, istallare il software 
Webex Meet che viene visualizzato automaticamente, accreditarsi con il proprio nome, cognome 
ed indirizzo di posta elettronica e digitare il numero riunione o URL che verrà comunicato. 

 
Seguiranno ulteriori disposizioni organizzative. 
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