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Oggetto: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA –CHIARIMENTI 

Gent.mi ,  

la scuola, così come previsto per le zone arancioni , ha ripreso  le  proprie attività in presenza  per tutti gli 
ordini di scuola del nostro Istituto dal 7 aprile. 

In aggiunta alle classi intere che  verranno poste in quarantena da parte delle ASM  per eventuali casi di 
positività,  il nostro Istituto si è da subito reso disponibile ad attuare la DDI anche per  singoli  alunni  posti 
in quarantena o isolamento per casi di positività in famiglia ,per alunni  in attesa di esiti di tamponi  di 
propri contatti. A questo proposito si rincorda di mandare la richiesta di attivazione della DDI con mail in 
Segreteria  ( mtic80900r@istruzione.it) . 

Questo ovviamente presuppone uno sforzo organizzativo e logistico notevole soprattutto quando coinvolge 
diverse classi di ogni plesso oltre che una gestione non semplice da parte dei docenti che dovranno operare 
con la classe in presenza e uno o più alunni a distanza. 

Per quanto attiene le classi intere poste in quarantena , si seguirà l’orario previsto quando si è a distanza  
con le pause previste per evitare una sovraesposizione al PC;  se dovessero esserci  delle modifiche 
verranno  prontamente comunicate a cura del coordinatore di classe . 

Per quanto attiene invece l’alunno o gli alunni in quarantena o isolamento per positività in famiglia o tenuti 
a casa in attesa di esiti di tamponi di propri contatti ,  il coordinatore di classe si confronterà con i genitori 
per individuare gli orari e le modalità migliori per garantire la DDI , tenendo presente che le attività 
sincrone non dovranno  coprire necessariamente l’intero orario scolastico, concentrarsi soprattutto al  
momento delle spiegazioni , con la web orientata  solo sul docente o sulla lavagna. 

Nel ringraziare i docenti per la disponibilità a tutela della salute di tutti , i genitori per la comprensione e la 
collaborazione, si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993 
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