Istituto Comprensivo Statale di Sermide
Via Zambelli, 2 – 46028 Sermide e Felonica (MN)

Sermide e Felonica, 13 novembre 2020
Alle famiglie degli studenti
Al personale docente
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
E p.c. al Referente per la DDI d’istituto

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA CASI SINGOLI O PICCOLI GRUPPI

Con la presente, si intende disciplinare l’organizzazione degli interventi di didattica digitale integrata per i
singoli casi o piccoli gruppi di studenti che si trovino in condizione di quarantena – se asintomatici ed in
grado di seguire le lezioni – o in una particolare condizione di temporanea fragilità. I genitori sono tenuti ad
informare il Dirigente Scolastico tempestivamente dell’impossibilità degli alunni di frequentare le lezioni in
presenza, a mezzo di e-mail da inviare a dirigentescolastico@icsermide.gov.it . Nella mail che dovrà avere
per oggetto « attivazione DDI + nome e cognome dello studente » andrà specificata la motivazione della
richiesta, eventualmente, allegando certificazione che comprovi l’esigenza che, si ribadisce, deve essere
correlata esclusivamente a motivi di salute (isolamento domiciliare del minore a causa di contatto con
COVID positivo, attesa di tampone di screenig, quarantena fiduciaria, degenza post intervento chirurgico).
A seguito di accettazione dell’istanza, la comunicazione di attivazione sarà gestita dal Referente per la DDI
d’istituto che si coordinerà con i Referenti di plesso per l’organizzazione degli interventi (presenza/assenza di
device, funzionamento casse e microfono, eventuali docenti « a disposizione »). Sarà, poi, cura dei
coordinatori di classe predisporre un link di collegamento alla lezione che si svolge in aula, alla quale gli
alunni in DDI potranno collegarsi per assistere alle lezioni, nella fascia oraria che verrà loro indicata, tenendo
in debita considerazione il monte orario complessivo di 15 ore settimanali per la scuola primaria (dieci, per
le classi prime) e 16 ore settimanali per la scuola secondaria di primo grado.
Il link verrà pubblicato sul registro elettronico e resterà identico per l’intera durata dell’intervento, l’orario
giornaliero di connessione verrà pubblicato anch’esso sul registro elettronico, nel primo giorno di

attivazione dell’intervento. Queste operazioni saranno svolte dai docenti coordinatori di classe con il
supporto del Referente per la DDI.
Auspicando nel coordinamento e nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire il diritto
allo studio dei minori a noi affidati, vi ringrazio e vi porgo i miei più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Pernolino*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.

