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               CIRC. 189                                                        ACERRA, 4/2/21                                                                                                                                           

Ai docenti  

Ai genitori 

Al R.E. 

Alla F.S. prof.ssa Cremato 

                    

   

Oggetto: DAD per alunni fragili, alunni conviventi di familiari fragili, alunni in 

quarantena o in isolamento fiduciario. 

Integrazione ulteriore del Regolamento per la DDI 

Per gli alunni in oggetto sarà attivata la DAD utilizzando la piattaforma Gsuite for 

education al fine di consentire loro la piena realizzazione del diritto allo studio, 

seppure in presenza di situazioni personali e/o familiari tutelate dalla norma. 

 Il docente coordinatore della classe curerà le comunicazioni con le famiglia per 

l’attivazione della DAD e la sua organizzazione.  

L’attività didattica sarà articolata in modalità sincrona ed asincrona  a cura di 

ciascuno dei docenti della classe in cui è inserito l’alunno ed è predisposta al fine di 

consentirgli di seguire il normale andamento delle lezioni e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

 Le attività in modalità sincrona (video-lezioni) saranno svolte in collegamento con la 

classe, preferibilmente   durante le spiegazioni dei docenti,  secondo l’orario delle 

lezioni, per un massimo di 3 ore al giorno di collegamento complessive, le 
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esercitazioni e/o  i compiti saranno svolti dallo/a studente in modalità asincrona e 

restituiti ai docenti tramite “classroom”.  

E ’consentita ogni altra iniziativa, a discrezione dei docenti della classe, finalizzata 

alla piena partecipazione alle attività didattiche da parte degli studenti in DAD, 

inclusi esercizi o compiti eventualmente  personalizzati e da realizzare in modalità 

asincrona.  

Sempre a discrezione del docente e previa disponibilità della famiglia, è consentito 

lo svolgimento di lezioni pomeridiane individuali (spiegazioni supplementari, 

chiarimenti, etc.) ove necessario.  

I docenti coordinatori inviteranno i genitori, richiedenti la DAD, al rispetto di quanto 

indicato nel patto di corresponsabilità e nel regolamento d’Istituto   per la DDI, 

soprattutto in riferimento alla tutela della privacy del corpo docente, assumendosi la 

responsabilità piena in caso di divulgazione di file audio o video non autorizzate. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa CarolinaSerpico 

Firma autografa sostituita amezzo stampa 
ex art.3 D.LVO 39/93 

 

                                                                                        


