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                                                                                                                                                           Alle famiglie 
A tutto il personale 

Al 1° Collaboratore del Dirigente scolastico 
Ai Responsabili covid 

Al Sito 
 

                Circolare n. 214 
 

Oggetto: Rientro a scuola – Disposizioni sulla Didattica digitale integrata in caso di positività e  
quarantena documentata. 

 
 

Con la presente si comunica che le lezioni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola secondaria di I grado riprenderanno in presenza a partire da lunedì 17 gennaio 2020. 

   Si rende necessario informare tutti i genitori e il personale sulle modalità di gestione della DDI, in 
caso di positività e  quarantena documentata. 
 
I GENITORI 
Per gli alunni positivi al covid o posti in quarantena documentata i genitori, qualora non l’avessero 
già fatto, devono inviare comunicazione alla mail istituzionale paic870004@istruzione.it 
precisando se desiderano seguire le lezioni a distanza. Attraverso lo stesso indirizzo email, i genitori 
dovranno comunicare alla scuola l’avvenuta negativizzazione o fine quarantena dell’alunno/a 
documentati dal dispositivo rilasciato dal Dipartimento di prevenzione. Soltanto a seguito di ciò 
potrà essere consentita la frequenza in presenza. 
L’AMMINISTRAZIONE 
L’ufficio alunni riceve la richiesta di DDI accompagnata da adeguata documentazione. Acquisita la 
documentazione trasmette la richiesta del genitore al 1° collaboratore del Dirigente scolastico che, 
valutata la richiesta, aggiorna il monitoraggio ed informa i docenti responsabili covid dell’ordine di 
scuola interessato per la comunicazione al Coordinatore e al Consiglio di classe al fine 
dell’attivazione della  Didattica Digitale Integrata. Il docente Coordinatore avrà cura di confermare 
ai genitori l’attivazione del servizio. 
Ai fini della sospensione della DID a seguito di dispositivo di fine isolamento, l’ufficio alunni, ricevuta 
la documentazione da parte dei genitori, la trasmetterà al 1° collaboratore del Dirigente scolastico 
che, valutata la documentazione, aggiorna il monitoraggio ed informa i docenti responsabili covid 
dell’ordine di scuola interessato per la comunicazione al Coordinatore e al Consiglio di classe.  
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
L’alunno/a per cui è stata richiesta e autorizzata la Didattica Digitale Integrata si collegherà 
utilizzando la classe virtuale We School su piattaforma Google meet, così come segue: 
■ Scuola Primaria:  
-Lun-Merc-Ven dalle ore 8.30  alle ore 12.30  
-Mart-Giov dalle ore 8.30  alle ore 13.30  
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■ Scuola Secondaria di I grado 
- Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.30 
Sarà seguito l’orario previsto per le attività in presenza. Gli alunni in DID usufruiranno della pausa 
ricreativa prevista per i loro compagni in presenza e ad ogni fine ora potranno fare un’ulteriore pausa 
di 10 minuti.  
La DID verrà attivata nei tempi congrui per l’organizzazione, per quanto possibile il giorno seguente  
la ricezione e validazione della richiesta. 
La fine della DDI sarà determinata dal rientro dell’alunno secondo le modalità previste per legge 
ed il Coordinatore della classe avrà cura di accertarsi dell’avvenuta notifica del dispositivo di fine 
isolamento alla scuola ed al referente Covid. 
 

Si confida sempre nella consueta collaborazione, si invita tutta la comunità scolastica a consultare il 
sito della scuola per eventuali necessarie comunicazioni.  
 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
  

 
  

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


