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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
AL PERSONALE AMMINISTRATIVO UFFICIO DIDATTICA
ALBO/ATTI
SITO

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA PER ALUNNI POSITIVI AL COVID
19 O IN STATO DI QUARANTERNA
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che il Collegio dei docenti, riunitosi in seduta straordinaria il giorno 11
gennaio, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica da Covid 19 e delle sue ripercussioni sulla
nostra utenza, ha deliberato di attivare la didattica in modalità a distanza per quegli alunni i cui genitori ne
abbiano fatto richiesta. I genitori dovranno indicare con precisione la classe e il Plesso di appartenenza
dell’alunno/a e allegare alla stessa:
a) per alunni positivi al Covid: referto del tampone attestante positività dell’alunno/a
b) per alunni in quarantena: attestazione dello stato di quarantena per positività al Covid 19 di
congiunto appartenente al medesimo nucleo familiare dell’alunno/a o, in alternativa, referto del
tampone attestante positività del familiare medesimo.
Per la Scuola Primaria si procederà ad erogare la Didattica Digitale Integrata attraverso:
a) attività sincrone pari a n. 2 ore al giorno di collegamento con la classe di appartenenza per un totale
di n. 10 ore settimanali, secondo un orario da predisporre a cura del docente coordinatore di classe,
che provvederà a darne informazione alle famiglie degli alunni interessati;
b) attività asincrone tramite R.E. Argo.
Per la Secondaria di I grado si procederà ad erogare la Didattica Digitale Integrata attraverso:
a) attività sincrone pari all’orario in presenza.
Gli alunni della Secondaria svolgeranno le verifiche scritte ed orali al loro rientro in presenza.
La scrivente, esaminata la documentazione a corredo delle richieste, provvederà ad informare
dell’attivazione della didattica digitale integrata tramite comunicazione inviata a mezzo mail.
Il servizio di cui all’oggetto avrà inizio a partire da giovedì 13 gennaio 2022 per tutte le richieste già
esaminate.
Si ringrazia e si confida nella più ampia collaborazione.
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