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Settala, 20 gennaio 2022
Alle famiglie
Sito.Sez Circolari famiglie

Oggetto:Attivazione didattica digitale integrata
Si ritiene opportuno fornire tutte le utili indicazioni circa l’attivazione della DDI/DAD.
La DDI/DAD si attiva per gli alunni posti in isolamento fiduciario e/o in quarantena dovuti al Covid-19.
L’isolamento fiduciario interviene per i soggetti risultati positivi al test diagnostico; la quarantena interessa i
soggetti che sono stati esposti al rischio con un contatto stretto.
La famiglia è tenuta a comunicare agli Uffici di segreteria dell’Istituto l’insorgere delle situazioni anzi dette.
Al rientro in classe, la famiglia consegna all’insegnante copia dell’esito negativvo del tampone.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DELLA DDI/DAD PER TUTTA LA CLASSE
 L’ufficio di segreteria dà comunicazione della sospensione delle attività alle famiglie e ai docenti e
dell’attivazione della DAD/DDI( LEAD nel caso della scuola dell’infanzia)a decorrere dal giorno successivo.


Scuola dell’infanzia si sostengono i “ Lead”(Legami educativi a distanza) con non meno di n. 5 ore di
attività sincrona, con incontri di mezz'ora/un'ora, secondo l'età dei bambini e la loro disponibilità ad
interagire, con l’invito in piccolo o grande gruppo e, se necessario, incontri individuali. L’attività asincrona
è programmata nei limiti del possibile compatibilmente con l’età degli alunni.



Scuola primaria:le attività si svolgono dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle 14:00 alle ore 16:30. All’interno
dell’orario giornaliero l’attività sincrona della classe non deve essere inferiore a 15 ore settimanali ( 10
ore nelle classi prime).



Scuola secondaria: si osservano gli orari ordinari dell’attività in presenza e l’attività sincrona della classe
non deve essere inferiore a 15 ore settimanali.



Disposizioni comuni: il coordinatore di classe comunicherà l’orario delle attività della classe alle famiglie
sulla piattaforma Weschool-classe di appartenenza.
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SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA PER IL SINGOLO ALUNNO/GRUPPI DI ALUNNI E ATTIVAZIONE
DELLA DDI/DAD


La DAD in modalità sincrona è attivata previa richiesta della famiglia da inviare agli Uffici di segreteria.



L’ufficio di segreteria, ricevuta la comunicazione da parte della famiglia, la trasmette al coordinatore di
classe che provvederà a trasmetterla a mezzo e mail al Consiglio di classe.



Scuola dell’infanzia: i docenti terranno i contatti opportuni e cercheranno di programmare anche momenti di
coinvolgimento/saluto in modalità sincrona.



Scuola primaria/secondaria: si osserva l’orario ordinario, cercando di coinvolgere il più possibile gli alunni
anche in modalità sincrona. Il docente di classe comunicherà il proprio orario delle attività sincrone alle
famiglie sulla piattaforma Weschool-classe di appartenenza.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Negri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma2D.L.39/1993)
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