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Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Al personale amministrativo
Al responsabile COVID d'Istituto
Ai Responsabili di plesso
All'Animatore digitale
Oggetto: Ripresa delle attività scolastiche e didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e
grado dell’Istituto Comprensivo “Moro Lamanna”.
Considerata
Considerata
Visto

la ripresa delle lezioni in presenza dal 26 aprile 2021 per tutti gli ordini di scuola.
la possibilità del verificarsi di alunni posti in quarantena per contagio COVID o altre
patologie
che le Linee Guida Ministeriali per la DDI e il regolamento DDI fanno riferimento
all’attivazione della Didattica Digitale Integrata “generalizzata” solo in caso di
nuovo lockdown o di isolamenti di gruppi/classi.
La Dirigente Scolastica

Dispone quanto segue in merito al proseguimento in D.D.I. degli alunni richiedenti.
La D.D.I. è garantita agli studenti /studentesse delle scuole di che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
1. Quarantena obbligatoria o fiduciaria;
2. Positività conclamata al COVID -19;
3. Convivenza con soggetti immunodepressi.
Le suddette situazioni devono essere comprovate da relative certificazioni prodotte dagli organi
competenti.
La richiesta da parte dei genitori deve essere inviata alla mail della scuola
kric827001@istruzione.it, secondo l’allegato modello. L'ufficio accoglierà le richieste legittime e
invierà al coordinatore di classe la comunicazione degli alunni in DID.
Resta inteso che, chi non presenta formale richiesta, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, è
obbligato alla didattica in presenza attiva nel nostro Istituto.
Al fine di garantire il diritto allo studio e all'inclusione di ogni studente, i consigli di classe
nell'ambito della personale libertà metodologica e didattica, concorderanno il piano di ogni singolo
alunno. Ciascun docente, secondo il proprio orario, avrà cura di gestire la relazione didattica ed
educativa nel rispetto delle personali scelte didattiche e prestando la massima attenzione al
particolare momento dello studente.
L'ufficio di segreteria e l'Animatore digitale sono a disposizione per eventuali richieste di ordine
tecnico.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssaAntonietta Ferrazzo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/1993)

