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Circ.
Ai Docenti
Ai Genitori
IC Strigno e Tesino
Loro Indirizzi
Numero di protocollo associato al documento come metadato
(DPCM 3.12.2013, art.20). Verificare l’oggetto della PEC o i files
allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in
condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili

Essendoci pervenute numerose richieste a riguardo, si fa presente che il PSDDI - Piano Scolastico
Didattica Digitale Integrata -, approvato dal Collegio Docenti in data 4 novembre 2020, e pubblicato
sul sito istituzionale http://www.icstrignoetesino.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/ICSTPSDDI-Piano-Scolastico-Didattica-Digitale-Integrata-DEFINITIVO.pdf
fa riferimento all’attivazione della didattica digitale “generalizzata” in caso di nuovo lockdown, di
isolamenti di gruppi/classi e situazioni di alunni fragili.
Ne deriva che, in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli alunni, la
DDI deve ritenersi attuabile in modo individualizzato (cioè sul singolo alunno, mentre la classe
continua l’attività didattica ordinaria in presenza) al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro
intrapreso senza perdere del tutto il contatto con la classe.
Si sottolinea che il Consiglio di Classe è responsabile della programmazione degli interventi.
A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:





Richiesta e autorizzazione scritta della famiglia che si impegna ad accettare le più volte
richiamate condizioni di cui all’informativa privacy ex GDPR 679/16 art. 13 e al regolamento
DDI - vedi sul sito PSDDI p. 9
La richiesta con relativo impegno allegata al presente documento va inoltrata alla mail della
scuola segr.ic.strignoetesino@scuole.provincia.tn.it);
Accordo nel Consiglio di Classe di un tempo ad hoc per la DDI, sincrona e asincrona, anche in
relazione alle Linee Guida;
Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate e funzionanti nelle classi ( i pc portatili sono
tutti dotati di videocamera/microfono);



Disponibilità di dotazioni tecnologiche adeguate da parte della famiglia.

Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso a non effettuare inquadrature aventi ad
oggetto il volto o tratti distintivi di minori.
Vista la delicatezza del momento, si raccomanda ai docenti la massima disponibilità in questo
senso.

La Dirigente Scolastica
Maria Lorenza Mancin
Questa nota se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005) La
firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile
(art.3 D.Lgs. 39/1993)

Allegato: richiesta genitori

