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Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Albo -Sito WEB

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in condizioni di
isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili, per alunni conviventi con familiari fragili

In seguito alle numerose richieste a riguardo, si rammenta che le Linee Guida ministeriali per la DDI e il
regolamento DDI fanno riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” in caso di
nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.
Tuttavia, in caso di assenze prolungate di singoli alunni per isolamento fiduciario, per fragilità propria
o di familiari conviventi solo per le classi III/IV/V Primaria – I/II/III Secondaria , al fine di consentire
agli alunni indicati di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe,
con il rischio concreto di dispersione, questo Istituto attiverà un piano di DDI (compatibilmente con lo
stato di salute dell’alunno medesimo per la fruizione della didattica a distanza).
Tale Piano prevede:



Nel caso di intere classi in quarantena, la Didattica a distanza verrà attivata automaticamente
con apposita determina del Dirigente scolastico.
Nel caso di singoli alunni in regime di quarantena , alunni fragili e alunni con familiari in
situazione di fragilità, potrà essere attivata, per assenze uguali o maggiori di 10 giorni, la
Didattica a Distanza.

I Genitori interessati potranno chiedere l’attivazione della Didattica a Distanza per i propri figli,
mediante compilazione del modulo allegato.
Il modulo dovrà essere inviato al seguente indirizzo: saic81100t@istruzione.it
Per gli alunni fragili o con i familiari conviventi in situazione di fragilità, il modulo dev’essere
accompagnato da certificazione medica attestante la fragilità dell’alunno o del familiare convivente.
La richiesta sarà esaminata dal Dirigente scolastico, che, una volta autorizzata l’attività, informerà i
docenti della classe interessata; questi ultimi informeranno l’alunno sulle modalità di erogazione del
servizio.
Gli Alunni potranno usufruire sia di collegamenti in modalità sincrona che di supporto didattico in
modalità asincrona, tramite Classroom.

Le assenze alle lezioni in sincrono saranno registrate nell’apposita funzione presente nel Registro
elettronico.
I collegamenti in sincrono riguarderanno esclusivamente le lezioni dove verranno effettuate
spiegazioni e non quelle in cui verranno svolte verifiche/compiti e/o interrogazioni.
Resteranno in vigore le “Misure di accompagnamento”, per un numero di gg inferiore a 10 , sempre
su richiesta dei genitori, per alunni affetti da covid19, alunni fragili e/o alunni obbligati a quarantena
per contatto diretto con parenti contagiati appartenenti al nucleo familiare.
Le medesime “Misure di accompagnamento” resteranno valide anche per assenze superiori ai 10
giorni se riguardanti gli alunni di classe I e II della scuola primaria.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93

