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Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Al personale ATA
OGGETTO: Didattica digitale integrata nella Scuola secondaria di primo grado

Modalità di svolgimento della Didattica digitale integrata:


Per le classi poste in autosorveglianza (1 solo positivo) non è prevista per i
non frequentanti la didattica sincrona, ma soltanto la didattica asincrona.



Nelle classi della scuola secondaria dove siano presenti 2 positivi si attua la
Didattica digitale sincrona.
Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo
abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di
centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si
prevede il collegamento da casa alle videolezioni in didattica sincrona mista
(parte della classe in presenza, parte a distanza), seguendo l'orario in
presenza, per tutte le lezioni previste ogni giorno.
Ogni docente avrà cura di mettere sul RE il link unico delle proprie lezioni
(può essere generato anche in classroom).



Con un numero maggiore di casi (3 positivi), l'intera classe è posta in
quarantena e si attua la didattica a distanza per tutti (15/17 ore di didattica
sincrona e svolgimento di attività assegnate dai docenti in didattica
asincrona)

Per esigenze di servizio, assenze, sicurezza degli alunni presenti a scuola, o
motivi tecnici, le lezioni possono essere annullate, anche all'ultimo momento, con
avviso sul RE.
I docenti firmeranno le ore di DDI con alunni presenti e a distanza, come "mista".
Per inserire le assenze degli alunni, leggere l’allegato.

Gli alunni presenti nelle classi poste in autosorveglianza hanno l'obbligo di
indossare mascherine Ffp2, le stesse verranno fornite dalla scuola, fino ad
esaurimento, a chi ne fosse sprovvisto.
La merenda può essere consumata una sola volta al giorno, in giardino,
accedendovi a rotazione, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2
metri.
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