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C.I. n. 124 

        Racalmuto, 18/11/2020   

 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni  

Al personale ATA 

Al RSPP arch. Salvatore Morreale 

Al DSGA  

E p.c. Al Presidente Consiglio d’Istituto 

Sito WEB 

Registro ARGO 

 

 

 

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in 

condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili  

Si rende noto che nella seduta del 25 settembre 2020 delibera n.11, il Collegio Docenti ha approvato 

il Piano per la Didattica Digitale Integrata (DDI) in caso di  lockdown o quarantena di singoli alunni 

considerati contatto stretto di caso positivo al COVID-19, di conseguenza si comunica che, 

l’attivazione della DDI è fortemente raccomandabile al fine di consentire loro di proseguire nel 

lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio concreto di 

dispersione.   

 

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:  

 

- Concordare con i docenti un tempo ad hoc per la DDI, anche in relazione alle Linee Guida 

ministeriali; 

- Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia;  

- Assicurare la riservatezza, non effettuando inquadrature aventi ad oggetto il volto o tratti 

distintivi di minori.  

- Ogni docente fornirà agli alunni interessati materiali didattici, eventuali video tutorial/video 

lezioni, indicazioni di lavoro, attività didattiche, materiale rispondente ai bisogni educativi del 

singolo alunno così da poter personalizzare l’intervento, ecc.;  

-Ogni docente DOVRA’ RACCORDARSI con il Team docenti/consiglio di 

classe/interclasse/gruppo disciplinare/per classi parallele per le attività didattiche, avendo anche 
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cura che tali attività per ciascun gruppo classe avvengano in modo unitario e condiviso al fine di 

evitare confusione o improduttivo sovraccarico per gli alunni a casa;  

- I docenti di sostegno - raccordandosi con i docenti curricolari- DOVRANNO INSERIRE proposte 

di attività didattiche personalizzate per gli alunni loro assegnati, avendo cura di informare, 

attraverso il registro elettronico, le rispettive famiglie. Per casi particolari, si raccomanda ai docenti 

di sostegno di individuare modi di sicura e verificata efficacia per comunicare con i loro alunni. 

 - I docenti di scuola dell’infanzia, considerata la particolare fascia di età, comunicheranno, appena 

possibile, eventuali forme di didattica a distanza e le modalità operative concordate con i genitori.  

Sarà cura del singolo docente/Team Docenti/consiglio di classe fornire le indicazioni e informazioni 

agli alunni interessati e alle famiglie, in modo da facilitare il reperimento del materiale sulle 

apposite piattaforme. Anche in queste ultime ipotesi si RACCOMANDA DI NON 

SOVRACCARIRE GLI ALUNNI. 

I genitori interessati dovranno: 

Compilare il modulo allegato “MODULO DI RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA 

DIDATTICA A DISTANZA PER ALUNNI IN REGIME DI QUARANTENA” e inviarlo 

tempestivamente a agic85100r@istruzione.it            

a) controllare giornalmente le comunicazioni che saranno date dai docenti di classe;  far svolgere 

responsabilmente ai ragazzi le attività assegnate;  

b) confermare la presa visione sul registro elettronico, dando modo ai docenti di poter controllare 

che gli alunni siano stati raggiunti.  

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutte le famiglie e di tutti i docenti la cui 

professionalità e competenza sarà di fondamentale supporto alla crescita degli alunni anche in 

questa fase emergenziale.  

N.B: 1- Non è prevista l’attivazione della DAD per altre tipologie di assenza.  

         2- Il Coordinatore della classe interessata dovrà contattare il sig. Buscarino che ha Il 

Format-circolare dell’attivazione della D.D.I. che invierà ai docenti e ai genitori degli alunni 

interessati. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Campo 

Il Collaboratore del D.S 

Prof.ssa Maria Tirone 

 

 

                 Il compilatore 

Insegnante Utilizzata Nicoletti M.F. 
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