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C.F.

CIRCOLARE N. 32
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
AL R.E.
Al sito
OGGETTO: Integrazione alla circolare n. 27 Didattica Integrata
La presente fa seguito alla Nota ministeriale n. 1934 emanata il 26/10/2020 per integrare quanto
già disposto da questa istituzione scolastica con la circolare n. 27.
In particolare, viste le peculiari e mutabilissime condizioni operative che ci troviamo a vivere come
contesto scolastico e per rispondere all’esigenza di “non lasciare indietro alcun alunno”
SI DISPONE
L’attivazione della Didattica integrata anche per piccoli gruppi di alunni e per singoli casi di alunni
che si trovino in stato di quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario dovuto al COVID 19 e
disposto dal Dipartimento di prevenzione dell’ATS di Pavia.
L’alunno/a o il piccolo gruppo di alunni/e si collegheranno alle lezioni attraverso la piattaforma Meet
del Gsuite d’istituto secondo l’orario di didattica a distanza predisposto e pubblicato in bacheca del
registro elettronico.
La presenza alle lezioni in modalità integrata sarà quindi registrata dai docenti sul RE.
Sottolineando lo sforzo organizzativo che un tale assetto didattico comporta, si richiamano tutte la
parti al rispetto di quanto previsto dal Patto di corresponsabilità.
Infine, a parziale integrazione dei criteri per la distribuzione dei dispositivi portatili in comodato
d’uso, si conferma la priorità agli alunni della SSIG e, fra questi, agli alunni delle classi già poste in
isolamento e per le quali è stata predisposta e attivata la Dad.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
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