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A tutti i genitori
A tutti i docenti
Scuola primaria

Oggetto: Attivazione DDI Scuola primaria
A seguito della circolare n° 81 relativa all’attivazione della didattica a distanza individuale si
comunica che
1. 1 caso positivo e/o quarantene da contatto stretto: la scuola attiva la didattica a
distanza individuale secondo la procedura:
-Studenti che non possono uscire di casa perché posti in isolamento dall’autorità
sanitaria competente: il team docenti, preso atto dello stato di isolamento dello studente,
attiva la didattica a distanza;
-Studenti che non possono uscire di casa perché posti in quarantena da contatto
dall’autorità sanitaria competente: il team docente, preso atto dello stato di quarantena dello
studente, attiva la didattica a distanza.
Oltre al materiale caricato su Classroom si attiveranno momenti di contatto (tramite
piattaforma meet) con gli studenti secondo la seguente distribuzione settimanale:
cl. 1^ - 2^: 6 tempi da 45 minuti
cl. 3^: 8 tempi da 45 minuti
cl. 4^ - 5^: 10 tempi da 45 minuti
Per le assenze non riguardanti il Covid si manterrà la modalità utilizzata abitualmente.

2. Classe in quarantena (2 o più positivi): tutti gli alunni seguono da casa la ddi secondo
l’orario stabilito tenuto conto dei tempi indicati nelle linee guida della DDI.
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Si ricorda che i casi di positività e/o di quarantene sono da comunicare ufficialmente in
segreteria all’indirizzo bgic87300e@istruzione.it.
Dopo aver preso in carico la documentazione ricevuta, la segreteria attenderà la segnalazione
di Ats per procedere con le comunicazioni alle famiglie tramite Bacheca Spaggiari.
Certa della collaborazione di tutti.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nicoletta Vitali
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice Amministrazione Digitale e normativa
connessa)
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