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In riferimento all’Art. 7 –“ Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o 
condizioni di fragilità” del Regolamento DDI del nostro Istituto si precisa che: 

“1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi 
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 
sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 
“ 

Le attività in DaD avranno una durata di almeno 14 giorni dall’ultimo giorno di 
presenza dell’alunno/personale scolastico, salvo successive comunicazione da parte 
del DdP. 

“2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
COVID-19 riguardino piccoli gruppi o singoli studenti si farà riferimento all’assegnazione dei compiti e dei 
materiali didattici sul RE adeguatamente dettagliata dai docenti.” 

È importante mantenere il contatto con l’alunno attraverso brevi collegamenti e/o 
videochiamate durante l’orario scolastico per far sentire la presenza della scuola e 
aiutarli a superare i momenti di difficoltà. 

Si ricorda di aggiornare giornalmente il Registro Elettronico con il dettaglio delle 
attività svolte in aula, con i compiti per casa e con attività asincrone come 
video/materiale integrativo a disposizione della classe. 

Gli approfondimenti possono essere recuperati nella versione digitale dei libri di 
testo, video informativi che possono essere facilmente reperibili in rete anche su 
piattaforme free come RAI SCUOLA, INDIRE, Sito dell’Istituto nella sezione 
Docenti/Didattica Digitale, etc… 

Gli approfondimenti possono essere anche inviati agli alunni tramite la Classroom 
di GSuite che ogni docente deve avere con le proprie classi. 

“4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di 
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per 
mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a 
distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.” 

 

        La Dirigente e il  TEAM DIGITALE 

Gentili Docenti, 
vista la situazione fluida che richiede di attivare la Didattica digitale Integrata anche per singoli 
studenti, si ricorda l'importanza di garantire il diritto allo studio a tutti, attivando opportune misure
per il coinvolgimento degli studenti già posti in isolamento preventivo o colpiti dal virus. 

Si ringrazia per la collaborazione e si invita a contattare per eventuali supporti il team digitale 
e/o l'esperto informatico di riferimento nominato dall'Istituto.




