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Al personale docente e non docente
Ai Sigg. Genitori

Agli alunni

Al Personale ATA
Al Direttore SGA 

Sito web

OGGETTO: Attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata)

Si comunica che la Didattica Digitale Integrata saà assicurata nei seguenti specifici casi:
1. Assenza dell'alunno per positività al Covid-19
2. Assenza dell'alunno contatto stretto di soggetti positivi e sottoposto a misura di quarantena

L'attivazione è subordinata alla comunicazione, corredata di idonea documentazione, da parte dei
Genitori.
La  Dirigente  esamina  la  documentazione  e  concede  l'autorizzazione,  se  sussisono  i  requisiti
richiesti, riportando l'annotazione nel registro elettronico, nell'area riservata dell'alunno visibile ai
soli docenti.
Giungono numerose richeste di DID a mezzo posta elettronica,  relative ad alunni frequentanti  il
nostro Istituto, risultati positivi al Covid o contatti stretti o in attesa di esito del tampone.
Nei  prossimi  giorni  saranno  forniti  i  numeri,  per  l'esigenza  di  assicurare  trasparenza  nelle
informazioni all'utenza.
Si prevedono difficoltà già dalla giornata di domani, anche per eventuali assenze del personale ad
oggi imprevedibili.
Pertanto i Docenti al rientro a scuola, nella giornata di domani, troveranno via via le annotazioni, ne
prenderanno atto e organizzeranno il proprio lavoro nelle modalità che riterranno più opportune.
Daranno  indicazioni,  eventualmente  utilizzando  il  registro  elettronico,  ai  Genitori  degli  alunni
autorizzati alla DDI sugli orari e sulle modalità di collegamento, facendo sì che l'alunno proceda
con  lo  svolgimento  delle  lezioni  al  passo  con  i  compagni  che  intanto  svolgono  le  attività  in
presenza, nel rispetto della privacy di tutti.
E' opportuno programmare in modo preciso i tempi, limitando i collegamenti ai tempi strettamente
necessari per le spiegazioni frontali di nuovi argomenti e per eventuali chiarimenti.
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I  compiti  da  svolgere  in  asincrono  saranno  riportati  nel  registro  elettronico,  in  modo  chiaro  e
dettagliato, per la gestione autonoma dello studio a casa.
I genitori forniranno alla scuola eventuali aggiornamenti sullo stato di salute dell'alunno, qualora
non consenta di proseguire con la DDI.
Nel registro elettronico sarà registrata la DID ( es. dalle ore.... alle ore...attività didattica mista con
collegamento) 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art.3,.c.1 D.Lgs. 39/1993 
                   


	

