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Verona, 21 settembre 2020
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Oggetto: didattica digitale integrata – precisazioni
Si ritiene di dover fornire precisazioni riguardanti le circostanze e le modalità di attivazione della DDI, secondo quanto stabilito nel piano scolastico, nell’ipotesi in cui un alunno sia assente dalle lezioni.
In premessa, giova ricordare che la normativa che ha introdotto la DDI intende salvaguardare la continuità nell’apprendimento per gli alunni che restano a casa per il periodo previsto per la malattia, la quarantena o l’isolamento fiduciario, di norma non inferiore a 14 giorni.
In tali casi, i genitori comunicano la circostanza alla scuola (in primis al referente covid: referente.covid@messedaglia.edu.it). Una preliminare valutazione va fatta sulle
condizioni di salute dell’alunno e sulle sue reali possibilità di dedicarsi allo studio: è
chiaro che, in presenza di sintomi che causano affaticamento o difficoltà di concentrazione, non si potrà fare molto di più che tenersi informati su quanto svolto dalla classe. Nel caso in cui l’alunno sia in grado di seguire il percorso di apprendimento, ogni
docente della classe deve predisporre l’attività di DDI, che prevede, oltre alla possibilità di videoconferenza per tutta o parte della lezione, anche il ricorso a strumenti alternativi al collegamento in diretta (es. invio della registrazione della lezione), oltre
all’invio di materiale didattico o esercitazioni ecc.
È importante sottolineare che quanto sopra non può scattare immediatamente
all’arrivo della comunicazione di assenza, e che nei casi in cui lo studente manchi per
pochi giorni, è dovere dello studente di informarsi su quanto svolto dalla classe e di
tenersi al passo con i compiti da svolgere.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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