
Circ. 147
A tutti i docenti della scuola
Ai genitori degli alunni
Al sito web
Agli Atti
Alla DSGA

                                                                                                     
Oggetto: orario della DDI per gli alunni in quarantena fiduciaria o in isolamento.

In riferimento all’attuale situazione epidemiologica e alla oggettiva possibilità di dovere attivare la
DDI per singoli alunni posti in quarantena/isolamento, vengono di seguito esplicitate le modalità
organizzative da adottare nei diversi ordini di scuola. Si precisa che, in questi casi, non occorre che
la famiglia  dell’alunno faccia  esplicita  richiesta  di  attivazione  della  DDI,  in  quanto  la  scuola  si
organizza per far partire la DDI nel momento in cui riceve comunicazione ufficiale dello stato di
quarantena/isolamento dell’alunno a mezzo mail da inviare all’indirizzo istituzionale della scuola
(paic87400b@istruzione.it) 

Scuola dell’infanzia
In caso di quarantena/isolamento di singoli alunni non si attiva la DDI.

Scuola primaria
Come da Regolamento per la Didattica Digitale Integrata di Istituto approvato nella seduta del
Collegio dei docenti del 20/10/2020, in considerazione della fascia di età degli alunni coinvolti e
della capacità di utilizzare i dispositivi per la DDI in maniera autonoma, è previsto lo svolgimento
di:

 2 ore di attività didattiche giornaliere in modalità sincrona per le classi prime da svolgersi
tra le ore 9 e le ore 12;

 3 ore di attività didattiche in modalità sincrona per le classi seconde, terze, quarte e quinte
da effettuarsi tra le ore 9 e le ore 13.

Ogni unità oraria avrà la durata di 45 minuti; le lezioni delle discipline previste nella giornata che
non saranno svolte in modalità sincrona saranno svolte in modalità asincrona.

Scuola secondaria di primo grado
In ottemperanza al D. Lgs. 62 del 2017 art. 5, al fine di garantire agli alunni la frequenza dei ¾ del
monte ore necessario per la validità dell’anno scolastico, la DDI per la scuola secondaria di primo
grado sarà svolta interamente in modalità sincrona in orario antimeridiano dalle ore 8 alle ore 14
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per gli alunni in quanrantena/isolamento di tutte le classi, anche a tempo prolungato, secondo le
seguenti modalità organizzative:
- gli  alunni  coinvolti  si  collegheranno  con  i  docenti  in  servizio  a  scuola  per  l’intero  orario

antimeridiano delle lezioni previsto per la giornata scolastica;
- ogni unità oraria avrà la durata di 45 minuti seguiti da una pausa di 15 minuti tra una lezione e

l’altra, coincidenti con gli ultimi 15 minuti dell’unità oraria intera;

Si coglie l’occasione per ringraziare della consueta collaborazione.

Palermo, 17/01/2022 

                  

 


