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Circolare n°41 

Sanluri, 03/11/2020 

Alla cortese attenzione dei docenti 

 e del personale Ata 

Alle famiglie 

Al Dsga 

Sito web 

                                                                                                                       

Oggetto: Avvio Didattica Digitale Integrata per le classi in quarantena 

 

 A seguito dell’approvazione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata con delibera del 

Consiglio d’Istituto del 29 ottobre 2020 si informano i docenti, le famiglie e tutto il personale che, 

qualora l’Ats competente o il Sindaco dovessero disporre la quarantena per una o più classi o per un 

intero plesso dell’istituto e la conseguente chiusura dello stesso, verrà attivata la DDI (Didattica 

Digitale Integrata). 

 Le piattaforme in uso, (per le quali sono state richieste le autorizzazioni dei genitori, responsabili 

delle azioni dei propri figli e chiamati a sorvegliarli attentamente) saranno:  

Microsoft 365 A1, Weschool e il software Skype per le attività musicali. 

La didattica digitale integrata presuppone una quota oraria con attività svolte in sincrono e una con 

attività asincrone. La quota sincrona è identificata dalla norma in 10 ore settimanali per la prima 

primaria e in 15 ore per le classi dalla seconda primaria alla terza secondaria di primo grado.  

I docenti avranno cura di stilare un orario settimanale che verrà concordato con il referente di 

plesso, tempestivamente comunicato alle famiglie e che dovrà essere rispettato per tutta la durata 

delle attività a distanza.  

Per gli alunni della scuola dell’infanzia, vista la tenera età dei bambini e in considerazione della 

particolarità degli strumenti utilizzati, non è previsto un orario rigido e le docenti avranno cura di 

concordare i tempi di lavoro con le famiglie. 

Saranno pertanto previste dai docenti attività sincrone (in videolezione) e altrettante asincrone 

(laboratori, video, test, brani musicali su cui lavorare, compiti da eseguire) che i docenti 

caricheranno sulla piattaforma in adozione e sul registro elettronico. Queste ultime dovranno essere 

svolte dagli alunni in ugual misura e con la stessa attenzione del lavoro in sincrono e saranno 

soggette a valutazione formativa e sommativa.  

Tutte le attività svolte (sincrone e asincrone) saranno monitorate e tracciate sulla piattaforma 

utilizzata e sul registro elettronico. All’inizio delle attività verrà fatto l’appello e le presenze 

rientreranno nel computo per la validità dell’anno scolastico. Si sottolinea che verrà effettuato il 

controllo rigoroso delle presenze degli studenti e ogni assenza dovrà essere giustificata dal genitore 

secondo le modalità previste nella circolare n°18 (Indicazioni e chiarimenti sulla giustificazione per 

le assenze degli alunni). 

Durante lo svolgimento delle videolezioni, agli studenti è richiesto il rispetto delle disposizioni 

contenute nel Regolamento per la DDI, che si allega quale parte integrante della presente circolare. 

Si rammenta che le regole di comportamento sono le stesse vigenti a scuola, soprattutto gli alunni 

avranno cura di lasciare le telecamere sempre accese durante le video lezioni e di usare un 

abbigliamento consono. 

Si sottolinea che in tutti i casi diversi dalla quarantena dell’intera classe (singoli studenti in 

isolamento fiduciario o sorveglianza passiva, scelta della famiglia o del medico curante per ragioni 
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di prevenzione alla diffusione del contagio e/o altri motivi di carattere sanitario) si rimanda ai 

contatti tra genitori e docenti e tra docenti e studenti. 

 In questi casi, sarà bene che la famiglia tenga sempre i contatti con il coordinatore di classe, il 

quale a sua volta si rapporterà con i docenti del consiglio di classe. 

 Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria si farà riferimento ad uno dei docenti di classe, 

che poi si coordinerà con gli altri. 

 

Certa della consueta attenzione che le famiglie riserveranno alle attività che dovessero svolgersi a 

distanza, saluta cordialmente. 

 

                                                                                                                      La Dirigente  

               Prof.ssa Cinzia Fenu 
                                                                                                                                                  firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi 
                                                                                                                                                               dell’art. 3, comma 2, del d. l.vo n. 39/93  
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