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Barberino Tavarnelle, 11.01.2022 
 
Alle famiglie degli alunni 
Al personale docente ed a.t.a. 
Alla D.S.G.A. 
Al sito WEB 

 

 

Circ. 185 
 

Oggetto: Gestione didattica a distanza. 

 

 Buongiorno, in riferimento all’oggetto si ricorda che il nostro Istituto ha deliberato in data 4.11.2020 
con delibera n. 105 del Consiglio d’Istituto, il Regolamento sulla didattica digitale integrata (DDI). 

 In considerazione dell’alto numero di studenti coinvolti in casi di isolamento domiciliare e/o 
quarantena, derivanti dal permanere dello stato emergenziale, si dettano le procedure per attivare, già dal 
secondo giorno di assenza, la DDI a seguito della richiesta da parte delle famiglie, da far pervenire a 

fiic81900t@istruzione.it e contestualmente al coordinatore di classe scuola secondaria o ai docenti di 

classe/sezione scuola primaria, scuola dell’infanzia. 

Per la scuola secondaria di primo grado: 

 le attività asincrone possono essere assegnate da subito da parte di tutti i docenti; 

 nella prima settimana di assenza i docenti di Lettere, Matematica e Lingua inglese, con un invito sulla 

piattaforma Meet, consentiranno agli alunni a casa di partecipare ai primi massimo 20 minuti, della lezione in 

presenza, assegnando loro anche attività da svolgere in modalità asincrona e da verificare sulla piattaforma 

Classroom; 

 nel perdurare dell’assenza, dalla seconda settimana (o comunque dopo i primi 7 giorni) anche i docenti delle 

altre discipline valuteranno, con il coordinatore di classe, di ammettere i ragazzi ad almeno 15 minuti della 

lezione in presenza con un orario che comunicheranno nel registro di classe. 

Per le scuole primarie: 

 le attività asincrone possono essere assegnate da subito da parte di tutti i docenti; 

 gli insegnanti delle aree disciplinari linguistiche e logico matematiche possono concordare con le famiglie un 

collegamento, durante le lezioni in presenza, che sia di massimo un’ora al giorno da distribuire nella giornata. 

 la possibilità del collegamento va però analizzata tenendo conto della situazione della classe e delle 

compresenze fra i docenti, per non incidere negativamente sulla didattica in presenza. 

Per le scuole dell’infanzia: 

 i docenti possono decidere piccole attività o preparare piccoli video da inviare alle famiglie, che siano 

soprattutto validi ai fini del mantenimento della relazione e della comunicazione con i bambini. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Paola Salvadori 

       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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