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Prot. n° 176
Busto Arsizio, 13/01/2022
Ai gentili genitori della scuola primaria
Ai docenti
Al DSGA

Oggetto: Attivazione DDI (Didattica Digitale Integrata - altrimenti DAD) per alunni in
condizioni di isolamento fiduciario o assimilabili, per alunni fragili
Il Dirigente Scolastico
Vista la situazione di prolungata emergenza sanitaria
Dispone
l’attivazione della DDI in caso di assenze prolungate per isolamento fiduciario anche di singoli
alunni, al fine di consentire loro di proseguire nel lavoro intrapreso senza perdere del tutto il
contatto con la classe, con il rischio concreto di dispersione.
A tale proposito si rammenta che per attivare la DDI devono ricorrere le seguenti condizioni:
• richiesta scritta della famiglia ed impegno ad accettare le più volte richiamate condizioni di
cui all’informativa privacy ex Grpr 679/16 art. 13, al regolamento DDI e “netiquette” per la
DDI.
La richiesta con relativo impegno (vedi modulo allegato) va inoltrata all’indirizzo mail della scuola
vaic86600@istruzione.it, e per conoscenza ai docenti di classe tramite registro elettronico regel.
I bambini si collegheranno in streaming con l’account istituzionale, secondo indicazioni fornite dal
docente prevalente.
Non sarà possibile effettuare collegamenti durante le attività di ordine pratico, come ad esempio
educazione motoria, tuttavia il docente comunicherà la possibilità di collegarsi durante eventuali
lezioni teoriche.
Saranno messi a disposizione degli alunni materiali di studio e di approfondimento nell’ambiente
classroom.
Per preservare la riservatezza, si invita in ogni caso, a non effettuare inquadrature aventi ad oggetto
il volto o tratti distintivi di minori.
Non saranno autorizzati ad accedere alle lezioni in streaming alunni occasionalmente assenti,
privi dei motivi sopra citati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Armida Truppi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2 del dlg. n° 39/93

