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Valdengo, 01/02/2021

Alle famiglie delle classi della
scuole primarie e della scuola
secondaria di Valdengo

CIRCOLARE N. 70
OGGETTO: Precisazioni in merito alla Didattica Digitale Integrata nel caso di classi in
presenza e alunni assenti.
Gent.me famiglie,
si precisa che, come specificato nel Piano per la Didattica Digitale Integrata e come previsto
dalla Linee Guida Ministeriali sulla DDI i collegamenti con gli alunni a casa vengono attivati
quando la classe entra in quarantena o quando le attività didattiche in presenza vengono
sospese per qualsiasi motivo (es. lockdown o entrata in zona rossa con conseguente
interruzione delle attività per le seconde e terze classi della scuola media).
Nei casi in cui la classe stia svolgendo lezioni in presenza e un alunno risulti assente, ad
esempio per malattia o magari perché in quarantena in quanto contatto stretto di un
famigliare positivo, la scuola si impegna a riportare tutte le attività e i compiti per casa sulle
classi virtuali di Edmodo. Al contrario della scuola secondaria di II grado, dove la presenza
degli alunni è contingentata, nella scuola primaria e secondaria di primo grado i collegamenti
“in diretta” dalla classe a casa sono implementati nei limiti del possibile, ma non possono
essere garantiti. L’opportunità di creare un collegamento da scuola a casa è a discrezione di
ogni docente, che può valutarne la fattibilità in base alle attività che ha programmato di
svolgere in classe o alle situazioni contingenti della lezione, anche di tipo tecnico.
La fruizione della didattica digitale integrata è al contrario sempre prevista e garantita per gli
alunni in situazione di fragilità certificata che seguono le lezioni da casa, come da previsioni
di cui all’Ordinanza n. 134 del 09/10/2020.
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