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Circ. n° 83

Torpè, 05/02/2021
Ai genitori della Primaria e secondaria
Ai docenti della primaria e secondaria
Tutti plessi
Agli atti
OGGETTO: Quarantena e didattica a distanza – ulteriori chiarimenti
In riferimento a quanto già comunicato con la circolare n° 73, si vogliono con la presente fornire
ulteriori chiarimenti sulle attività didattiche a distanza e sul protocollo della Didattica digitale integrata
presente nel Nostro istituto.
È necessario, per chiarezza, distinguere innanzitutto tra la prima eventualità di un’interruzione
dell’attività didattica in presenza per l’intero istituto (come l’anno scorso durante il periodo di lockdown), o
un intero plesso (come è avvenuto durante quest’anno scolastico per decisione dei sindaci) o, ancora, per
un’intera classe (in caso di positività di un alunno e conseguente quarantena di tutti i suoi compagni decisa
dall’Ats): in tutti e tre questi casi sarà avviata la Dad con un orario ben definito che prevede lezioni sincrone
attraverso la piattaforma Gsuite in adozione nella nostra scuola.
La seconda eventualità è invece quella di singole quarantene (di uno o pochi alunni) o di positività che
non hanno comunque comportato la quarantena dell’intera classe. In questi casi l’alunno costretto a
interrompere le attività didattiche in presenza ha comunque diritto all’attività didattica a distanza, ma tale
attività, dal momento che la quasi totalità della classe è in presenza, non potrà per forza avvenire con le stesse
modalità del primo caso. Proprio perché è necessario contemperare le esigenze didattiche degli alunni in
presenza con quelle dell’alunno costretto ad assentarsi, sarà cura dei docenti della classe attivare percorsi
didattici che consentano all’alunno/a di non perdere contatto con le attività della classe e non siano sterili
comunicazioni di compiti ed esercizi. Tali attività, obbligatoriamente dipendenti dal contesto (numerosità degli
alunni in presenza, difficoltà di gestione della classe, tempi della quarantena dell’alunno/a, sue necessità
didattiche etc), potranno anche prevedere attività didattiche in sincrono, così come attività in asincrono, ma la
decisione riguardo alle migliori pratiche rimane sempre prerogativa del corpo docente.
Si comunica, infine, che in caso di richiesta di attività didattica a distanza per singole quarantene e o
positività certificate si dovrà compilare il modulo presente nel nostro sito, nell’area “Modulistica”.
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