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Circ. 108

Verolanuova, 16.01.2021

Alle famiglie degli alunni
cl.2 e 3
Scuola secondaria di I grado

oggetto: Didattica Digitale Integrata (DDI) per classi II e III - Scuola secondaria di I grado.

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;
Vista l’O.M. del 16 gennaio 2021;
Viste le Linee guida per la DDI;
al fine di contenere la pandemia in corso, dal 18 al 30 gennaio 2021 le classi 2 e 3 della
scuola secondaria di I grado frequenteranno a distanza.
Sono ammessi automaticamente alla frequenza in presenza gli alunni con bisogni educativi
specifici in possesso di PEI o PDP (allegato A) di cui già i genitori avevano fatto richiesta a
novembre.
Chi avesse diritto alla frequenza in presenza e non avesse prodotto domanda in
precedenza, può farlo ora utilizzando l’apposito modulo. In questo caso l’alunno deve
presentarsi il primo giorno con il modulo debitamente compilato e firmato (all.A).
Parimenti, potrà produrre specifica ed espressa richiesta di frequenza in presenza per i
propri figli il personale sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente
impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati, e
il personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali.
Come da Linee guida per la DDI emanate ad Agosto 2020 e recepite dal Piano per la DDI
approvato dal Collegio dei Docenti, le lezioni si svolgeranno in un equilibrato bilanciamento
tra attività sincrone e asincrone… avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.
Per la didattica sarà utilizzata la piattaforma GSuite secondo lo stesso orario utilizzato a
novembre e reperibile nella sezione orari del sito istituzionale.

Si raccomanda di rivedere l’informativa inviata a tutte le famiglie durante la scorsa estate, in
occasione della prima richiesta di attivazione dell’account GSuite, recante anche il
regolamento per l’utilizzo degli strumenti per la didattica a distanza.
Si invita altresì a consultare il regolamento disciplinare e le eventuali sanzioni per
comportamenti non corretti in DDI pubblicato sul sito nella sezione PTOF.
Le lezioni in sincrono e tutte le attività assegnate dai docenti sono da ritenersi obbligatorie
e concorrono alla valutazione quadrimestrale e finale delle discipline, del
comportamento, dell’educazione civica.
Per registrare la presenza degli alunni, sarà utilizzato il Registro Elettronico, così come per
gli argomenti trattati, le comunicazioni scuola-famiglia e i compiti.
Infine, si ricorda che, poiché le lezioni sincrone costituiscono tempo scuola a tutti gli effetti,
l’eventuale assenza degli alunni è registrata sul Registro Elettronico e va regolarmente
giustificata.
Pertanto, qualora il proprio figlio fosse impossibilitato a seguire le lezioni, si invitano i genitori
ad inviare una breve giustificazione all’indirizzo del docente in orario presso il suo account
GSuite (.. @icverolanuova.edu.it)

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Calzavacca
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

