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CIRCOLARE N. 27
Ai Docenti
Agli studenti e alle famiglie
delle Scuole secondarie di 1°grado
Alla DSGA
Agli atti
Al sito
Al Registro elettronico
Oggetto: Didattica integrata

In conseguenza della costante variabilità nella frequenza scolastica dovuta all’andamento
epidemiologico e alle incertezze temporali relative ai ritardi nell’esecuzione dei test, questa
istituzione scolastica ha predisposto un orario settimanale in DAD che si sovrappone all’orario in
presenza, con i dovuti e necessari adattamenti previsti dalle Linee guida ministeriali.
Questo per garantire il servizio scolastico in ogni condizione, anche – come è già successo – in caso
di isolamento fiduciario di una o più classi contemporaneamente.
In tal modo, anche attraverso la rilevazione delle presenze i docenti potranno immediatamente
attivare una didattica integrata che permetta sia agli studenti in classe sia agli studenti che sono a
casa di proseguire le attività ed essere sempre al passo con lo studio.
Pertanto, a far data dal 27/10/2020, per le classi nelle quali si rilevi una percentuale di assenze
superiori al 50%, in conseguenza di isolamento fiduciario/quarantena e/o attesa di esito tampone e
conseguente certificato medico di riammissione in comunità, i professori procederanno ad attivare
in forma sperimentale le lezioni in modalità integrata: a scuola per i presenti secondo orario
normale, con collegamento internet su Meet per gli studenti a casa che si collegheranno secondo
l’orario in DAD.
Le presenze saranno segnate sul registro elettronico in entrambi i casi (in classe e in DAD) e saranno
conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Come già comunicato in precedenza, le esigenze di portatili in comodato d’uso potranno essere
comunicate alla segreteria tramite mail all’indirizzo pvic80300l@istruzione.it.
Risulta quindi ancor più importante e denso di significato il rapporto di fiducia e collaborazione con
le famiglie e con i rappresentanti dei genitori appena eletti, che ringrazio per l’impegno assunto e
soprattutto per il prezioso compito di agevolare lo scambio di informazioni utili e pertinenti per

gestire una situazione in continuo e mutevole aggiornamento, che richiede da parte di tutti calma e
serenità di giudizio per evitare uno scollamento sociale dannoso soprattutto per i nostri ragazzi.
Per favorire ulteriormente la didattica digitale e potenziare lo sviluppo metodologie innovative,
sempre più necessarie alla luce di quanto stiamo vivendo da marzo 2020, questa direzione ha
acquistato con bando di gara ad evidenza pubblica n. 20 LIM, utilizzando i fondi del DL 34/2020 ex
art. 231, che saranno consegnate ed installate entro la fine di Novembre in tutti i plessi, in tutte le
classi che ne erano prive – comprese le Primarie e i plessi di scuola dell’Infanzia.
Stiamo cercando di fare del nostro meglio per assicurare da un lato il percorso scolastico dei nostri
studenti e dall’altro le giuste misure di prevenzione a tutela della salute di tutti, docenti, personale
ATA e famiglie. Confido nella collaborazione di tutti perché possiamo affrontare e superare gli
ostacoli di questo imprevedibile anno scolastico.
Cordialmente
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
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