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Ai Docenti  

Al personale ATA  

AL DSGA  

Ai Genitori  

Agli alunni  

Al Sito Web 

CIRCLARE N.10 

 

 Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per alunni in quarantena o in condizioni  
                  di   isolamento fiduciario e per alunni fragili. 

 

 In caso di assenze prolungate per alunni positivi o in isolamento fiduciario anche di singoli alunni, 

documentate con opportuna documentazione, è prevista l’attivazione della DDI al fine di consentire 

loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe, con il rischio 

concreto di dispersione.  

 

A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni: 

  

 Autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte richiamate 

condizioni di cui all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI (la 

richiesta con relativo impegno va inoltrata alla mail della scuola rcis01700a@istruzione.it  

 Gli alunni seguiranno l’orario DAD della classe, consultabile nella bacheca della classe e sul 

sito della scuola. Eventuali integrazioni all’orario DAD possono essere concordate con il 

docente di riferimento. 

 

Per le giornate di attività a distanza si chiede agli studenti di:  

     -   collegarsi alla lezione mediante il link di Axios associato alla classe virtuale di Teams   

         Classroom;  

     -   accedere puntuali al collegamento, tenendo presente che le lezioni seguono orario scolastico    

         DAD della classe ed avendo cura di avere già il materiale occorrente alla lezione pronto;  

     -   tenere sempre accesa la webcam e attivare il microfono solo su richiesta del docente;  

      -   rispettare il Regolamento dell’I.I.S. “FERMI”. 

   Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Graziella Ramondino 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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