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 Alle famiglie interessate   

Alla c. a. dei  coordinatori di classe   

Ai Responsabili di Plesso  

ATTI- SITO WEB   

  

OGGETTO: ATTIVAZIONE DAD PER ALUNNI IN QUARANTENA –  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Valutato il collocamento in quarantena di alcuni alunni per contatti stretti con casi positivi in famiglia , nelle 

more di eventuali ulteriori determinazioni del distretto ASL  e degli esiti degli approfondimenti diagnostici 

in programmazione  richiamata la normativa vigente,  con riferimento alla FAQ MIUR n 15  IO TORNO A 

SCUOLA : “Nell'anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale 

Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o 

in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.”;   

DISPONE  

  

per le motivazioni sopra esposte, e fino al decadere dei presupposti precauzionali di isolamento per contatto stretto,  

l’attivazione delle lezioni in modalità telematica per i soli  alunni in quarantena nell’apposita G- classroom  già 

originariamente utilizzata e nell’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento e Piano per la Didattica Digitale 

integrata   

Il team docente predisporrà tutte le strategie d’intervento oggettivamente praticabili per rendere possibile l’interazione 

telematica col gruppo -classe in presenza; in caso di difficoltà di partecipazione sincrona per episodi eventuali di scarsa 

connettività, cureranno, nei limiti del possibile, il caricamento dei materiali sulla classroom di G-Suite che in ogni caso 

costituirà il canale esclusivo per l’acquisizione degli elaborati e la realizzazione delle prove di verifica secondo quanto 

previsto dai regolamenti interni e dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto. L’impegno asincrono 

dei docenti s’intende assicurato nei limiti dell’orario d’obbligo, mediante utilizzo razionale e flessibile dei tempi di 

compresenza, e fatte salve le attività di recupero e consolidamento da garantire per il gruppo-classe in presenza. Le 

famiglie degli alunni interessati  s’impegnano ad accettare le più volte richiamate condizioni di cui all’informativa privacy 

ex Gdpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e “netiquette” per la DDI.  

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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