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COMUNICAZIONE

Ai docenti
Al DSGA
Alle famiglie

OGGETTO: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA. PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI
ISOLAMENTO O CONDIZIONI DI FRAGILITÀ.
Per doverosa informazione delle famiglie e in ordine agli adempimenti previsti da parte della scuola,
si ritiene opportuno ricordare quanto segue.
Il Piano della Didattica Digitale Integrata, deliberato dagli organi collegiali, è rivolto a tutti gli alunni
dell’Istituto Comprensivo come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di
emergenza, sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme
digitali e delle nuove tecnologie. Esso è strumento fondamentale per non interrompere l’azione
educativa in caso di impossibilità di didattica in presenza.
Si ricorda a tutti i docenti di tenersi pronti, nel caso di alunni in quarantena, ad attivare percorsi
didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento del SARS-CoV-2 e della malattia CoVID19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni
in presenza di una o più classi, dal giorno successivo all’avvenuta comunicazione alla scuola da parte
del medesimo Dipartimento, prenderanno il via, con determina del Dirigente scolastico, per la classi
individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in
modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto.
Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia COVID-19 riguardino singoli studenti o piccoli gruppi, con determina del Dirigente
scolastico e il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per
piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei
soggetti interessati.
Nel caso di alunni in condizione di fragilità o alunni con Bisogni Educativi Speciali che non possono
frequentare l’attività didattica in presenza, il consiglio di classe o interclasse concorderà con la
famiglia le strategie didattiche da utilizzare di volta in volta agendo sulla motivazione ad apprendere
dello studente, in coerenza con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata.
Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero degli studenti interessati dalle misure di
prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o
per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si
svolgono a distanza per tutti gli studenti delle classi interessate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Bianchi
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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