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Agli studenti e alle loro famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Criteri di attivazione
vazione della Didattica a Distanza Integrata (DDI)
Come da delibera del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 15/09/2020, ad integrazione della circolare
n.011/ISIS del 14/09/2020, si comunicano i criteri di atti
attivazione
vazione della Didattica a Distanza Integrata (DDI).
La DDI verrà attivata nel caso di:


allievi positivi al Covid-19,
19, ma asintomatici
asintomatici;



allievi in quarantena fiduciaria
fiduciaria;



allievi che hanno effettuato il tampone e che sono in attesa dell’esito
dell’esito;



allievi in condizioni di fragilità, che abbiano rappresentato tale condizione alla scuola in forma scritta
e documentata;



assenze di lunga durata, mo
motivate da certificato medico.

La DDI non verrà attivata in caso di:


assenze estemporanee;



malori o malesseri passeggeri.

Per tutte le altre situazioni non contemplate nell’elenco sopra riportato (ad es. alunni con familiari che hanno
effettuato il tampone
e e che sono in attesa dell’esito)
dell’esito),, è necessario rivolgersi al Dipartimento
Dipartiment di prevenzione
territoriale e attenersi alle indicazioni che verranno fornite
fornite.. Nel caso in cui il Dipartimento disponga la
quarantena fiduciaria, le famiglie provvederanno ad infor
informare
mare tempestivamente la scuola, inviando un’email
all’indirizzo udis01300@istruzione.it
udis01300@istruzione.it.
In caso di dubbi, è altresì opportuno adottare il criterio di massima prudenza.
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