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Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare
____________________________________________

Ceresara, 07/01/2022

ALLE FAMIGLIE

AI DOCENTI - AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) PER ALUNNI IN QUARANTENA,
ISOLAMENTO E PER GLI ALUNNI FRAGILI.

In merito all’oggetto, si rammenta ai destinatari in indirizzo che in caso di assenze:

● per positività al Covid 19, certificate con adeguata documentazione;
● per alunni in quarantena per contatto di caso;
● per gli alunni fragili, per come previsto dalla normativa vigente (ex art. 58, comma 1, lett. d),

decreto-legge 25 maggio 2021 convertito con legge 23 luglio 2021 – che richiama l’attenzione
alle “necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati
rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, tali da consentire loro di poter seguire la
programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”).

è prevista l’attivazione della Didattica Digitale Integrata.

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI è necessaria da parte della famiglia la richiesta
attraverso la compilazione dei seguenti moduli:

● Segnalazione di alunno/a POSITIVO e richiesta attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyC9Npj1Ts7SjDdixfPPz_jTzBEsG_uVBP
Ljw2-ajX1gm-9w/viewform?usp=pp_url

● Segnalazione di alunno/a CONTATTO DI CASO e richiesta attivazione DDI (Didattica Digitale
Integrata)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNxNeGJeP--3k3B-tXFrujtiei0eGMo-M8z_
Mr5A27bL-3ug/viewform?usp=pp_url

Si dovrà inviare all'indirizzo mail covid@icceresara.edu.it tutta la documentazione idonea ad
attestare quanto dichiarato.

La fruizione della didattica in modalità distanza avverrà secondo i principi della DDI pubblicati sul sito
nella sezione dedicata.

Si raccomanda che, durante lo svolgimento delle video-lezioni, secondo i calendari predisposti dai
docenti e pubblicati su Google Classroom, tutti gli alunni accedono con puntualità, con il microfono
disattivato e la videocamera attivata. Si ricorda, infatti, che il comportamento degli alunni anche
durante la didattica a distanza è osservato per le annotazioni necessarie ai fini della valutazione
quadrimestrale.

Si confida nella collaborazione di tutti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Anna Raccuia
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