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Ai genitori delle alunne e degli alunni  

Ai docenti - I.C .Curinga  

Agli atti  

Al sito web 

 

Oggetto: Modifiche Piano per la Didattica Digitale Integrata aggiornato con le proposte del 

Collegio Docenti del 12/02/2021, Delibera n. 8.3, e approvate dal Consiglio di Istituto del 

12/02/2021, Delibera n. 7.3. 

 

Si comunica che a, seguito del Collegio Docenti dell’11 febbraio, Delibera n. 8.3, e del Consiglio di 

Istituto del 12/02/21, Delibera n.7.3, sono state apportate alcune integrazioni e modifiche al Piano 

per la Didattica Digitale Integrata.  

 

In particolare: 

 in caso di assenza di uno o più studenti, il collegamento alla “Classroom” della classe avverrà 

solo a seguito di specifica e motivata richiesta da parte della famiglia e solo nel caso si preveda 

che l’assenza possa essere superiore a tre giorni;  

 i docenti avvieranno il collegamento dopo aver espletati tutti gli adempimenti necessari all’avvio 

delle attività didattiche giornaliere; 

 durante le attività ricreative o particolari momenti in cui non sarà possibile mantenere la 

videoconferenza, il collegamento verrà momentaneamente sospeso. 

 

Si ricorda inoltre che le studentesse e gli studenti che seguono in modalità on-line risulteranno 

presenti, sia pur con una specifica annotazione sul registro ma, al loro rientro, dovranno comunque 

giustificare, con certificato medico in caso di assenza per motivi di salute e superiore a 5 giorni e con 

autocertificazione in caso di assenza per motivi di famiglia. 

 

Gli alunni che seguono in DDI dovranno mantenere la webcam accesa pe tutta la durata del 

collegamento e dovranno attenersi alle norme di comportamento stabilite nel Regolamento di Istituto. 

 

Per quanto riguarda i colloqui tra genitori e docenti, ogni docente dà la disponibilità di un’ora 

settimanale di ricevimento sul RE Argo, dove il genitore potrà prenotarsi e incontrare l’insegnante 

sull’applicativo Meet della piattaforma GSuite.  

Anche gli incontri scuola-famiglia si svolgeranno secondo le stesse modalità.  

Durante le attività didattiche in presenza sarà possibile avere colloqui individuali frontali con i 

genitori ma solo in caso di reale necessità e nel pieno rispetto delle norme anticovid. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 
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