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Reggio Emilia, 12 ottobre 2020 

 

                                                                                                                                                   Agli studenti  

                                                                                                                                               Ai docenti 

 

 

Comunicazione in forma circolare n° 48 

 

OGGETTO: Piano e regolamento della didattica digitale integrata. Modalità e criteri di attivazione della 

didattica integrata in caso di assenze 

 

Ritengo di dover ribadire, a nome di tutti i docenti dell’istituto, il valore della didattica in presenza e del 

vivo dialogo educativo che si svolge quotidianamente in aula, in particolare in un anno di sfide 

nell’apprendimento come quello attuale, che richiede il recupero di molte competenze operative 
trascurate durante il periodo di didattica a distanza. In tale ottica ogni sforzo è stato ed è profuso per 

permettere la frequenza a tutti gli studenti. 

 

Ciò premesso, in ottemperanza alle Linee guida per la didattica integrata, il collegio docenti, con 

l’apporto della commissione didattica, ha elaborato un regolamento e un piano per la didattica digitale 

integrata che si allegano alla presente, dopo averli resi noti al Consiglio di istituto. 

 

In particolare i criteri e le modalità per l’attivazione della didattica integrata sono i seguenti. 

 

Il Consiglio di Classe attiverà modalità di fruizione sincrona dell’attività in presenza attraverso il 

collegamento in videoconferenza con il resto della classe sulla base dell’orario settimanale, accompagnate 
da eventuali percorsi didattici personalizzati in modalità sincrona e/o asincrona anche con il supporto dei 

docenti dell’organico dell’autonomia.  
 

2. Studenti singoli 

 

 Studente positivo al COVID, su istanza della famiglia corredata da certificazione medica, dal 

giorno successivo la presentazione della richiesta; 

 Studente in quarantena cautelare in attesa di tampone o doppio tampone, su istanza della famiglia 

corredata dalla certificazione di avvio quarantena o da attestazione del medico, dal giorno 

successivo la presentazione della richiesta; 

 Studente con gravi motivi di salute non riconducibili alla emergenza epidemiologica né 

riconducibili alle tipologie di patologia già comprese nella normativa dell’istruzione in ospedale, 
su istanza della famiglia corredata da certificazione medica che attesti una prognosi di 

almeno 15 giorni, dal giorno successivo la presentazione della richiesta; 

 Studente con condizione di fragilità su istanza della famiglia corredata da certificazione 

medica attestante l’impossibilità per gravi patologie o immunodepressione di partecipare 

alle attività in presenza, dal giorno successivo la presentazione della richiesta. 
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3. Classi intere 

 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 
dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per i soggetti 

individuati e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità 

sincrona e asincrona sulla base dell’orario settimanale anche con il supporto dei docenti dell’organico 
dell’autonomia o dell’organico COVID. 
 

Si allega un modello per l’istanza. 

 

 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  f.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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