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Prot. N. 7353/C27

Ai Genitori
Ai Docenti

OGGETTO: Piano della Didattica Digitale Integrata
Con la presente si informano i genitori e i docenti che il Piano scolastico per la Didattica Digitale
Integrata è stato pubblicato sul sito dell’Istituto come allegato 3 all’Aggiornamento del PTOF
2020/2021.
Si coglie l’occasione per fornire alcune precisazioni in merito al suddetto Piano.
Nel Piano vengono descritte alcune possibili situazioni in cui alunni e docenti potrebbero trovarsi,
in seguito all’andamento dei contagi da Covid 19.
In particolare si analizzano 3 possibili scenari:
1) insegnanti e alunni in isolamento;
2) classi in isolamento, insegnanti a scuola;
3) alunni e insegnanti a scuola, singoli alunni in isolamento.
Per ogni situazione vengono descritte le modalità della didattica digitale integrata in sostituzione
della tradizionale esperienza di scuola in presenza, con l’ausilio di piattaforme digitali e delle
nuove tecnologie.
Si invitano i genitori ad una attenta lettura del Piano in oggetto e ci si sofferma in particolare sul
terzo scenario.
Si premette che in caso di positività ai test diagnostici, l’organo deputato a stabilire se gli alunni
debbano o meno astenersi dalla frequenza delle lezioni in presenza, come e quando debbano
sottoporsi al test del tampone e quando possano rientrare in classe, è il Dipartimento di Salute
Pubblica. In tali casi il DSP invia le comunicazioni di cui sopra alle famiglie, tramite il Dirigente
Scolastico. Il DSP stabilisce inoltre quali docenti debbano sottoporsi al test del tampone e informa
gli stessi tramite il Dirigente Scolastico. I docenti, in attesa del test e del risultato, sono tenuti allo
svolgimento del loro orario di servizio in presenza, indossando in modo permanente (anche in
posizione statica) la mascherina.
Nel caso in cui singoli alunni o gruppi di alunni vengano posti in isolamento dal DSP o da
certificazioni mediche che attestano condizione di fragilità, i genitori chiedono al Dirigente
l’attivazione della DDI, allegando il certificato di quarantena o di fragilità.
È prevista la possibilità di chiedere l’attivazione della DDI anche nel caso di isolamento
preventivo, deciso autonomamente in via cautelativa dalla famiglia, per una durata pari a quella
indicata dalla normativa in vigore sull’isolamento (attualmente 10 giorni). Questo significa che
non è prevista la possibilità di richiedere l’attivazione delle DDI per assenze inferiori a 10 giorni.
Per le assenze prolungate dovute ad altra causa di salute (e che non rientrano nella tipologia per
cui è prevista l’attivazione di progetti di scuola a domicilio o in ospedale), l’attivazione della DDI
verrà valutata caso per caso, su richiesta.
Si riporta di seguito il modulo per la richiesta di attivazione della DDI nel caso isolamento
imposto dal DSP o deciso autonomamente dalla famiglia.
La dirigente scolastica
prof.ssa Virna Venturoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Croce”
boic874008@istruzione.it

OGGETTO: richiesta attivazione DDI per alunno/a in isolamento
I
sottoscritti
genitori
dell’alunno/a
sezione/classe

scuola

(Barrare e completare la voce che interessa)

□ poiché il/la figlio/a è stato posto in quarantena dal Dipartimento di Salute Pubblica dal
al
come da documento allegato alla presente;
□ poiché ritengono opportuno porre in quarantena preventiva il/la figlio/a come misura
cautelativa essendo venuto/a a contatto con persona positiva, per la durata di 10 giorni dal
al
;
chiedono l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per il periodo suddetto.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

……………………..

,

Oppure:

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la su estesa autorizzazione in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori".
……………………..

,
FIRMA DEL GENITORE
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